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INTRODUZIONE 

 

 

 

 
Questo tema si colloca in due congiunture del nostro presente: la crisi del sistema 
economico tradizionale e la crisi del mercato urbano. Un’implicazione logica 

attualissima tra queste due crisi, che mette in luce le criticità della società del 
consumo parallelamente alle nuove vocazioni che le città del XXI secolo stanno 
avendo durante la globalizzazione dei mercati.  
I due discorsi si fondono generando un’analisi critica deduttiva lineare, che 
fornisce inizialmente attraverso un’indagine teorica del contesto attuale un 

quadro dei rapporti tra beni e soggetti nella società contemporanea – teorie 
sociali e modelli di sviluppo, per una nuova concezione dello spazio urbano. 
A seguito della letteratura raccolta nella prima fase sulle interpretazioni 
economiche e giuridiche dei beni comuni, sono state discusse le potenzialità della 
cittadinanza attiva nella risoluzione di problemi collettivi, ricercando un più 
stretto rapporto con la dimensione amministrativa più vicina al cittadino. 
Manifesti, movimenti e patti collaborativi orientati a tale approccio, si sono 
palesati come ingredienti principali per affrontare una applicazione pratica più 
concreta della sussidiarietà orizzontale della Costituzione italiana. 
Non basta l’evidente impegno che i cittadini impiegano per il territorio in cui 

vivono. Come e in quali condizioni l’azione della cittadinanza attiva influisce 

creativamente sulla capacità delle istituzioni di innovare le proprie politiche 
pubbliche? E’ necessario dunque un cambiamento nelle istituzioni, favorendo 

nuovi strumenti. Gli spazi abbandonati e i beni comuni sono legati dall’assenza di 

un quadro giuridico adeguato. Attualmente vi sono dei processi di revisione 
legislativa in Italia: è quindi questo un contributo di riflessione al tema. 
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1. APPARTENENZA - A cosa apparteniamo 

 

1.1  Verso un cambio del paradigma: da economico a sociale 

In quanto cittadino di un determinato Paese, l’individuo fa parte di una società 

impostata su canoni prestabiliti. In quanto tale, è inserito in un’organizzazione 

che lo mette in relazione agli altri, pur sempre riconoscendone l’unicità per le sue 

caratteristiche personali. In questo sta il concetto di uomo come animale sociale1, 

che la società accoglie, così come accade per l’individuo all’interno della propria 

famiglia, la prima comunità che lo ha educato ed introdotto coerentemente nella 

società attuale, preparandolo ad una vita relazionale mediata, nominata e 

subordinata. L’individuo, che al momento della nascita apparteneva unicamente 

alla vita, si apre progressivamente alla società. Ciò mostra come non si nasce 

soggetti sociali, ma ci si diventa, mossi da un’appartenenza acquisita 

quotidianamente2. 

Osservando il modo in cui oggi le comunità influiscono sulle economie e 

viceversa, appare evidente come oggi apparteniamo ad un modello sociale nel 

quale il libero mercato destruttura l’identità delle comunità, e quest’ultima si 

presenta al mercato non come tale ma nelle particolarità dei singoli individui che 

la compongono. L’individuo oggi agisce fondamentalmente secondo due principi: 

la razionalità e la libertà. Queste sono le basi dell’individualismo economico, 

secondo cui l’individuo esiste prima ed a prescindere dalla collettività e dalle 

istituzioni. Il principio di razionalità su cui il cosiddetto homo oeconomicus basa 

le proprie scelte risiede nel massimizzare il proprio benessere ottimizzandolo 

nella maniera più estesa ed economica possibile. Un’implicazione logica 

                                                            
1 Così come lo descrive Aristotele nel libro I della Politica   

2 Reitani L. e Sini C. (9 maggio 2009), L'ordine del corpo. Omologazione e disagio nella 

società contemporanea, Oratorio del Cristo,  Udine. 
https://www.youtube.com/watch?v=kCFkmew8E84 
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semantica lega il secondo principio, la libertà, con il primo, la razionalità: il primo 

principio è valido solo se si riconosce valido il secondo, ovvero ognuno di noi 

agisce secondo razionalità solo se possiede la libertà che gli è propria in quanto 

individuo, sin da prima dei legami con la società, quindi con la collettività e le sue 

istituzioni. La razionalità che si attribuisce all’homo oeconomicus risiede nella sua 

capacità di mettere in sequenza le preferenze, di usare al meglio le sue risorse 

per massimizzare la sua soddisfazione e di analizzare e prevedere nel modo 

migliore le condizioni proprie e circostanti, al fine di compiere la scelta più 

massimizzante.  

L’homo oeconomicus si basa in breve su valutazioni di utilità personale e nel fare 

ciò ignora qualsiasi valore sociale o lo persegue solo per agire a favore del suo 

tornaconto; in questo sta la sua amoralità, come è stato notato da uno dei 

capostipiti del marginalismo, Marie Esprit Léon Walras. 

Appartenere a questo attuale modello di società del consumo, per l’umano, ha 

significato orientarsi ad un forsennato consumo delle risorse naturali per 

produrre sempre più beni e ad una logica di profitto che lo ha nel tempo 

allontanato da valori memoriali ed identitari, ormai sempre più ricercati nel 

territorio. La crisi economica è solo una delle tante facce del modello 

consumistico. Ci sono altri ambiti nei quali regolarmente questo sistema si 

dimostra inevitabilmente inefficace, come la sostenibilità ambientale, i consumi 

energetici, le ineguaglianze sociali e le ricadute sulla salute. «L'essenza del 

capitalismo è quella di portare ogni aspetto della vita umana nell'area economica, 

per trasformarlo in merce da scambiare sul mercato come proprietà. [...] Il cibo 

che mangiamo, l'acqua che beviamo, i manufatti che produciamo e utilizziamo, le 

relazioni sociali che instauriamo, le idee che propugniamo, il tempo che 

investiamo, persino il DNA [...]. Ciascuno di questi elementi è stato gettato nel 
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calderone del capitalismo, dove è stato 

riorganizzato, prezzato e consegnato al mercato» 

(Rifkin, 2014: p.78). 

Una lenta mutazione del paradigma capitalistico – 

seppur difficile da accettare in quanto finora 

abbiamo organizzato le nostre attività economiche 

secondo dei meccanismi che proseguono sin dalla 

sua nascita – sta doverosamente facendo spazio ad 

un modello vicino alla gratuità dei beni e servizi di 

ogni genere.  

Le società contemporanee avvertono il bisogno di 

accedere  ai beni in quanto beni non più solo degli 

individui ma delle comunità, riconoscendo e 

rispettando il valore di tali beni e l’impatto del loro 

utilizzo sulla comunità stessa e sul territorio. Questo 

tipo di consapevolezza si sta raggiungendo nel 

campo della ricerca attraverso un’interdisciplinarietà 

di materie quali l’urbanistica, l’ingegneria, la chimica, 

l’architettura, la biologia, l’informatica e le scienze 

ecologiche. Si tratta di un approccio che consente di 

riconoscere quanto in realtà l’economia sia 

strettamente legata ad un sistema entropico di 

fattori3, secondo meccanismi riconducibili al 

principio della termodinamica, e quanto attualmente 

                                                            

3 Per un approfondimento del concetto di entropia applicato all’economia, e in 

particolare sull’economia della produzione: si veda Georgescu-Roegen (1971) 
 

Figura 1 – Fonte: Darlin.it, “La società vista 

in modo critico in 25 illustrazioni”. Autore: 

John Holcroft. 
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queste entropie esistano e dall’economia tradizionale siano considerate 

un’esternalità. Più specificatamente, le dinamiche che regolano la biosfera del 

pianeta terra sono per la teoria economica classica e neoclassica, non ancora 

pienamente riconosciute nel funzionamento del sistema capitalistico. Leggendo il 

primo principio della termodinamica in chiave economica, quella che viene 

conosciuta in fisica come entropia, non è altro che l’energia disponibile in natura 

sotto forma di risorsa naturale, trasformata attraverso i processi di produzione, 

stoccaggio e distribuzione in beni e servizi. L’energia iniziale della materia prima 

è quindi dispersa lungo tutta la sua vita economica. In questa conversione 

dell’energia disponibile in natura, si vedrà nel processo economico una perdita di 

energia in tutto il suo ciclo: non vi sarà mai guadagno netto. E nel momento di 

scarto? Anche lì si verificherà un aumento di entropìa. Qualcosa che ci può 

avvicinare ad una chiara comprensione dell’entropia in economia, è il conto che 

stiamo saldando dalle rivoluzioni industriali attraverso l’accumulo di anidride 

carbonica emessa dalla combustione di energia fossile. E’ evidente il 

cambiamento climatico che la terra ha subìto. 

Questo tipo di modello economico conduce l’uomo a focalizzarsi su un tipo di 

accrescimento di tipo materialistico ed individualistico, facendogli perdere di 

vista, allo stesso tempo, il danneggiamento provocato a valori e risorse comuni. Si 

impone pertanto la necessità di una rielaborazione da parte degli economisti 

dell’attuale paradigma, con una lettura più interdisciplinare delle dinamiche che 

attraversano i processi di produzione. Una trasformazione nella direzione di un 

uso più condiviso dei beni e servizi nel mondo contemporaneo è rappresentata da 

quel processo denominato l’”Internet delle cose”4 che, con modalità altamente 

                                                            
4 L’internet delle cose (Internet of Things) è un neologismo che riconosce una possibile 
evoluzione dell’uso della rete connettendo ogni cosa attraverso una rete globale integrata. 

Sono state già sperimentate numerose connessioni in diversi campi: in domotica, 
sorveglianza, smart grid e smart cities, rilevazione degli eventi avversi, biochimica, 
biomedica, reti wirless di sensori, sistemi embedded, telemetria, monitoraggio in ambito 
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prestanti ed integrate, fonde tre hub gestionali quali l’Internet delle 

comunicazioni, l’Internet dell’energia e l’Internet della logistica. L’internet delle 

cose sta accelerando il mutamento dell’ideologia capitalista, avvicinando i costi 

marginali della produzione allo zero e garantendo di fatto una disponibilità 

globale. I beni, materiali e immateriali, come risultato di questo mutamento del 

paradigma diventano sempre più accessibili e “comuni”.  

«I profitti aziendali hanno iniziato a precipitare, i diritti di proprietà a indebolirsi 

e un’economia basata sulla scarsità sta gradualmente cedendo il passo a 

un’economia dell’abbondanza» (Rifkin, 2014: p. 91).  

Il passaggio dal capitalismo ad un nuovo sistema economico, come auspica 

Jeremy Rifkin, vedrebbe “l’Internet delle cose” ridare vita al commons 

collaborativo5.  Questo nuovo insieme di reti sociali fornisce una propulsione per 

evolvere i “ruoli” economici, rendendo i consumatori di oggi dei produttori in 

proprio, trasformandoli in prosumers. I prosumers stanno condividendo ogni 

possedimento e creazione materiale e immateriale a livello globale ed a costi 

marginali vicini allo zero. Secondo questa logica, il capitale sociale è equiparato al 

capitale finanziario, la libertà d’accesso prevale sulla proprietà, la sostenibilità è 

più desiderata e ricercata rispetto al consumismo, la concorrenza è superata da 

una logica cooperativa. Il ritorno ai commons6 risulta di questo passo più vicino di 

quanto si pensi. Assistiamo ad un vero e proprio ritorno verso quei beni collettivi 

                                                                                                                                                                                    

industriale e avionica. Il consorzio di ricerca Auto-ID Center è probabilmente il pioniere 
dell’Internet delle cose. Il lab ha inoltre fondato la prima conferenza mondiale 

sull’Internet of Things, un appuntamento attualmente a ricaduta biennale. L’ultima 

conferenza è avvenuta ad Ottobre 2014  http://autoidlabs.org/wordpress_website. 

5 Rifkin definisce il commons collaborativo un sistema economico legato all’accesso dei 

servizi, realizzati e prodotti dai prosumers, ovvero produttori e consumatori allo stesso 
tempo. Un nuovo sistema economico quindi, già in fase embrionale, che si svilupperà 
parallelamente al capitalismo. 

6 Corrispondenza inglese al sintagma beni comuni. 
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di cui ci siamo oggi quasi del tutto privati, con la logica del mercato e del profitto 

e che stiamo ricercando inconsapevolmente in tutte le sfere sociali.  

Tale cambiamento si fonde in una visione di sostenibilità diversa da ciò che si 

assume dalla classica espressione “sviluppo sostenibile”, costruita cioè su modelli 

di continua crescita. Non è lo sviluppo che và reso sostenibile, è il sostenibile che 

bisogna sviluppare. 

Già nel 1960 d’altronde Rostow (1962) definisce lo sviluppo come selfsustaining 

growth, ossia una crescita sostenibile o duratura. La crescita che non è duratura 

non è sviluppo, e ancora, crescita e sviluppo sono ossimori in quanto non 

possono essere sostenibili o duraturi (Latouche, 2008). E’ attualmente 

riconosciuto lo sviluppo in quanto rientrante nella religione ufficiale del nostro 

tempo: l’economia. 

Le soluzioni per mettere in discussione questa religione cadono tutte in dogmi, 

ognuno di essi mai abbastanza forte per far pigiare solo il pedale del freno e non 

l’acceleratore contemporaneamente. I grandi sostenitori della crescita – seppur a 

tratti si avvicinano alla parola sostenibile – quei due pedali continueranno a 

pigiarli entrambi. 

Sin dagli anni ‘40 dello scorso secolo si riconosce quanto l’economia sia immersa 

e autonomizzata dal religioso e dal politico. Karl Polanyi (1974) vede la sfera 

economica come un’entità autonoma che ha divorato tutto lo spazio sociale. Oggi 

possiamo dire di essere passati da una società con un’economia a società 

economica e da società dei mercati a società di mercato. 

 

 

 

 

 



10 

 

1.2 I limiti dello sviluppo 

D’altra parte, se viviamo attualmente immersi in un’omnimercantilizzazione del 

mondo7, la mission da raggiungere è una perdita d’autonomia della sfera 

economica e un rivincolamento da economico a sociale attraverso una 

decolonizzazione dell’immaginario, perchè il veicolo più potente di questa 

colonizzazione è la pubblicità. Questi sono intenti non di tipo politico, ma 

sociale. Per sviare dalla convinzione che siamo veri cittadini quando consumiamo, 

bisogna intanto prendere coscienza della limitatezza del pianeta e delle sue 

risorse. Non possono esistere società dell’abbondanza se non si pongono limiti. E 

noi stiamo vivendo in una società dell’illimitato (Latouche, 2014). 

Le cadute del Pil sono di altrettanta vertiginosità, visti gli acquisti in calo legati al 

nuovo sistema collaborativo di redistribuzione del ciclo vitale dei beni. Favorendo 

oggi una più efficiente redistribuzione dell’esistente e in molte categorie anche il 

consumo secondo una logica di uso e non per possesso, come il car sharing, bike 

sharing, il potere d’acquisto dei beni nuovi calerà in concomitanza con l’attività 

economica e rientrando nel mercato dell’economia partecipativa. Sarà un altro 

tipo di valore quindi da determinare, un nuovo paradigma a determinarlo. Un 

valore legato non tanto alla performance economica ma a parametri 

economicamente considerati esternalità.  

Per misurare il prodotto interno lordo sono incrementate le ricerche sugli 

indicatori di sostenibilità in quanto essi si sono rivelati dei veri misuratori dei 

fattori sociali e ambientali. I risultati in termini qualitativi possono essere usati 

congiuntamente allo stato di salute dell’economia quantitativo. Tuttavia, anche se 

è considerata fondamentale l’esigenza di affiancare questi indicatori, non vi è 

ancora un accordo sulla loro aggregazione. Rimangono irrisolti ancora alcuni 

                                                            
7 Serge Latouche (5-8 ottobre 2000), Fondamenta Venezia - I paradossi 
del glocalismo economico e culturale, Università di Parigi 
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fondamentali punti di domanda: è più corretto utilizzare un singolo indicatore 

composito o una serie di parametri individuali? Nel progetto di ricerca europeo 

finanziato dal tema Ambiente del 7°PQ8 è stata valutata la convenzionalità in 

merito alla misurazione della sostenibilità ambientale e del benessere sociale. Si è 

convenuto di ripartire le attività in tre aree: biodiversità, crescita eco-sostenibile 

ed efficienza delle risorse. Si sono considerati i parametri sotto aspetti sia 

individuali che compositi. Risulta da questa ricerca che gli indicatori sociali sono 

molto più comuni rispetto a quelli ambientali. Si considera quindi di fatto più 

conveniente porre attenzione principalmente su ambiente e biodiversità, 

facendone prendere atto ai responsabili delle politiche.  

Il procedimento di valutazione della performance economica sarà 

progressivamente sostituito dalla valutazione qualitativa della vita nel commons 

collaborativo. Il canone valutativo da perseguire non è più il tornaconto 

economico ma il benessere sociale, un incentivo alla democratizzazione ed 

innovazione della creatività rientrante nel commons collaborativo. I quotidiani 

esempi di creatività confermano quanto oggi l’open source sia un approccio che 

vada contro ogni tipo di vincolo di proprietà intellettuale, essendo nel contempo 

di indubbia qualità innovativa, paragonando quest’ultima con i successi finora 

sperimentati dell’economia capitalista. Grazie a questa rivoluzione si potrà 

facilmente rompere il monopolio e il riduzionismo economico delle aziende che 

capitalisticamente applicano la produzione secondo processi produttivi di tipo 

verticale, rendendo così possibile la produzione a scala laterale e paritaria, con 

costi marginali di una rete globale integralmente connessa vicini allo zero. Una 

conversione che porta ad un ampio distacco dalle interpretazioni della tecnologia 

                                                            
8Settimo Programma Quadro, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE con L. 354 del 28 dicembre 2013. Viene definito 

un quadro generale per le politiche europee da seguire in materia ambientale fino al 2020.  
http://co<rdis.europa.eu/result/rcn/85852_it.html 
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del periodo industriale, in quel periodo mirate alla sola produzione e diffusione 

del capitale tecnologico, uniformando l’economia con la tecnica9. Il significato 

intrinseco di quest’ultima non rientra più nei canoni di progresso e consumo, ma 

si reinterpreta ponendo più attenzione alle azioni umane e ai costi sociali.  

I risultati ottenuti dagli studi commissionati dal Club di Roma10 mostrano come 

dalla post industrializzazione si evolve il rapporto tra tecnologia e mercato; 

analizzano l’attuale situazione della Terra e sono basati su scenari virtuali 

costruiti al computer. Nel World3 – il più recente rapporto – si comprende il ruolo 

che il progresso tecnologico nel tempo ha svolto nella società moderna (Meadows 

D. E D., Randers, 2006: p. 245). Durante le prime due rivoluzioni, il fattore 

scatenante dell’innovazione tecnologica ha portato all’industrializzazione ed al 

capitalismo, ma questo ruolo è dunque cambiato e segue quello che gli autori 

definiscono stratificazione dei limiti. Se sostanzialmente si eliminasse o spostasse 

verso l’alto un limite mentre la crescita è in corso, si incontrerà prima o poi un 

altro limite. Specialmente se la crescita è esponenziale si presenterà ben prima di 

quanto si creda (Meadows D. E D., Randers, 2006: p. 267).  

Se la tecnologia riveste nella società moderna il ruolo di spostare i limiti dello 

sviluppo progressivamente più in avanti, allora si presenterà un problema di 

limiti, con delle modalità ideali definite cicli di retroazione, di tipo positivo o 

negativo, ovvero a seconda dell’andamento di un fenomeno soggetto ad un ciclo 

                                                            
9 Intesa come la facoltà umana di mettere a punto sistemi e strategie sempre più 
performanti (Israel, 1998). 

10 Ricerca commissionata dal Club di Roma (associazione NPO e NGO di scienziati, 
giornalisti e industriali di alte cariche) al Massachussets Insititute of Technology per 
stendere un rapporto sugli impatti dell’uomo sulla terra e sull’esigenza di uno sviluppo 

sostenibile. Il risultato, tuttora di sorprendente attualità, è stato steso nella prima 
edizione nel libro “The limits to growth” e poi rivisitato più volte dagli stessi autori 

aggiornando i dati che seguono il progresso delle tecnologie di calcolo e di ricerca e 
dell’evoluzione globale stessa, confermando per l’appunto i risultati precedenti.  
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di retroazione che può amplificarlo (detto positivo11) o estinguerlo (negativo12). 

L’andamento della crescita demografica globale viene dunque simulato nel 

modello World3 insieme alla produzione industriale e a variabili specifiche 

mediante questi cicli di retroazione e delle equazioni non lineari. Se la Terra è 

limitata nelle sue risorse e nello spazio che potrebbero occupare i rifiuti, la 

crescita demografica e la produzione dovranno controllarne il consumo delle 

risorse e regimare l’inquinamento. Mediante il calcolo13, il rapporto propone 

undici diverse strade future – considerate ottimistiche14 – nel quale la Terra 

potrebbe ricadere. Undici scenari in cui il più ottimistico si prefigura comunque 

disastroso. Risaltano in ognuno le vulnerabilità umane nel campo della 

tecnologia, continuamente legata ad una logica di mercato; in questo scenario 

ottimistico il collasso avverrebbe a tre quarti del XXI secolo nel quale sin 

dall’inizio si sarebbero impiegate tutte le risorse tali da rendere il sistema 

perfettamente eco-efficiente. Ciò vuol dire che avendo un limite certo di risorse 

l’uomo non riesce attraverso le sue capacità a far fronte al problema a causa della 

mancanza di tempo necessario per risolvere il problema stesso e soprattutto per 

                                                            
11Un esempio è l’effetto Larsen, comunemente conosciuto come “ritorno”. In acustica – 
ponendo il caso di un microfono – si verifica quando un suono in uscita amplificato 
ritorna al microfono che lo ha generato. Si avverte dal nostro orecchio nell’amplificazione 

un sibilo o vibrazione, dovuto al fatto che il ritorno del suono a sua volta viene 
amplificato, formando una retroazione positiva che tende all’infinito fino a che non si 

interrompe l’anello di retroazione. 
12Viene comunemente usato come esempio la boa che galleggia: essa è soggetta alla forza 
di Archimede, che tende a mantenere il sistema in stabilità, ossia galleggiando ad una 
certa altezza. Il disturbo delle onde rende il sistema oscillatorio, ma rimanendo in ogni 
caso stabile. 
13 Analizzare l’evoluzione della Terra scegliendo alcune variabili e aspetti del passato, per 

quanto i calcoli siano accuratamente svolti, non ci discosta di molto da un riduzionismo 
economico che “accumula” qualcosa che già esiste. Il mito del progresso ci obbliga a 
pensare all’avvenire come ad un continuo accumulo di più quantità della stessa cosa 

(Thompson 1972). Un calcolatore estrapolerà sempre in maniera semplicistica degli 
aspetti e delle variabili di comportamento di quel presente, mascherando di fatto la 
concezione personale del futuro come immagine del passato.  
14Ottimismo di calcolo derivante dalla considerazione di una popolazione omogenea e 
non distinta socialmente, ne geograficamente, ne economicamente, escludendo dunque 
anche i vari limiti sociali e tutti i conflitti che fanno parte della storia e dell’attualità, 

come guerre, problemi di bilancio, droga, terrorismo, corruzione, conflitti etnici e così via. 
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la mancanza di competenze, motivazione, disponibilità economica ed 

istituzionale. Il tutto accompagnato da una crescita esponenziale incontrollata, 

che ancora più facilmente rende gli andamenti dei costi non lineari e 

l’adattamento della tecnologia al mercato più complicato, rallentando il 

compimento delle programmazioni.  

Il risultato più probabile della ricerca sarà un declino improvviso e incontrollabile 

della popolazione e della capacità industriale. 

Un altro assunto da considerare è la possibilità di poter modificare i tassi di 

sviluppo a favore di una stabilità ecologica ed economica, verificata quando ogni 

umano nel suo presente potrà soddisfare le proprie necessità e abbia pari 

opportunità15. 

Attraverso il rapporto più recente al Club di Roma svolto da Jorgen Renders si 

analizza il futuro delle sue precedenti edizioni16 che oggi risulta essere il 

presente, ponendo l’attenzione – sempre mediante l’uso dei precedenti metodi di 

calcolo – sui prossimi quarant’anni della Terra.  

Confermando criticamente l’impossibilità della crescita economica nel mondo, 

proseguita imperterrita negli ultimi decenni per volontà degli economisti e dei 

politici anche un po' per inerzia del sistema, Randers sviluppa le sue conclusioni 

sul seguente grafico (Figura 2). 

                                                            
15Tutto ciò dimostra che la finalità dell'innovazione è il profitto e non certo il benessere 
sociale, proprio come all'ILVA di Taranto; pertanto alla fine si passa sempre sopra i 
cosiddetti "danni collaterali", persone che continuano a morire per il loro lavoro. Sui limiti 
sociali all'innovazione occorrono seri ripensamenti. Alberto Filippi in Terre Rare – “I limiti 

sociali dell’innovazione”. 
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/bolzano/2013/09/terre-rare---i-limiti-sociali-
dellinnovazione.html). 
16 I limiti dello Sviluppo (1972), I nuovi Limiti dello Sviluppo (2006) 
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Figura 2 – Fonte: Meadows, Randers and Meadows, LTG 30 year update, 2004. 

Immagine acquisita da: http://www.slideshare.net/WWFITALIA/2052-5-aprile-2013-scenari-globali-per-i-prossimi-

quarantanni). 

 

Uno dei grandi vantaggi che ha l’IDC, per perseguire questo sorpasso, è l’affidarsi 

alle fonti di energia rinnovabile. Mediante esse si evita l’irreversibile cambiamento 

climatico che porterebbe altrimenti l’innalzamento della temperatura globale a 

più di 2°C rispetto ai livelli preindustriali. Malgrado i politici abbiano aderito a 

questo target globale, lo sfruttamento delle risorse fossili è chiaramente “in 

disaccordo con gli impegni presi”17. 

Analizzando la produttività e il numero dei lavoratori, essi sono aumentati sin 

dagli anni’70 del secolo passato, trascinando di fatto una crescita globale del 

circa 3,5%. Una volta sviluppatosi il sistema tende a diminuire forza lavoro e 

crescita economica, avvantaggiando l’ambiente.  

Chi si occuperà dunque della distribuzione (equa) delle ricchezze? Nella visione 

di Randers, l’attuale atteggiamento della p.a. tende a soddisfare interessi a breve 

termine. Il sistema decisionale per giunta risulta lento e inefficace per rispondere 

                                                            
17 Come sostiene il team di studiosi guidato da Christophe McGlade (University College, 
UK) e Paul Ekins (Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germania) 
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alle necessità ambientali e troppo spesso corrisponde a quel modello politico 

poco oneroso ed efficiente del decidere di non decidere, definito buisness as 

usual (andare avanti senza riconoscere i limiti).  

Se gli attuali sistemi democratici si reggono solo sul sistema capitalistico e 

risultano incapaci di risolvere i problemi ambientali, bisognerà allora aspettarsi 

l’inizio della transizione da nazioni non democratiche, come la Cina, che ha una 

disposizione delle regole di tipo top down? Una conferma della grande difficoltà 

applicativa della rete amministrativa democratica nel campo della risoluzione del 

global warming globale risiede nell’iniziativa internazionale che sfocia in quei 

trattati mai riusciti a risolvere la sfida, in quanto stipulati da paesi che 

corrispondono ad un sistema prettamente capitalistico.  

E’ facilmente intuibile che una società in continua crescita richiede un consumo 

costante; se la crescita rallenta, il sistema entra in crisi. Tale presupposto 

attualmente fornisce alla società della crescita una gabbia d’acciaio, celebre 

espressione di Max Weber18. Dunque la necessità maggiore che interessa 

l'economia di mercato ad oggi è l'esercizio di influenze sulla domanda per 

mantenere in vita la crescita. Ma questo processo invasivo espropria di fatto alle 

comunità locali la capacità a controllare i propri destini economici, privando cioè 

loro della sicurezza d’accesso ai beni comuni e alla speranza del proprio futuro 

in attesa di un progresso pagato attraverso “pedaggi sociali” come 

l’inquinamento, la disuguaglianza, la mercificazione di ogni bene comune e la 

distruzione delle identità tradizionali. 

                                                            
18 Weber parlando della società contemporanea introduce la metafora della “gabbia 

d’acciaio”. Egli intende esprimere con questa immagine il concetto che l’uomo 

contemporaneo è soggetto ad una serie di costrizioni tipiche del nostro tempo a cui non 
può sottrarsi, costrizioni che provengono dall’economia capitalistica e dalla burocrazia, 

due invenzioni della società moderna. 
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I consigli che Randers fornisce sono resi sulla base dei precedenti rapporti e 

corrispondono tuttavia alle politiche di quei paesi che non solo hanno 

riconosciuto l’urgenza, ma che desiderano cambiarne la rotta.  

Una tra queste è la diminuzione dell’impronta ecologica. Attraverso la riduzione 

se non l’abolizione dei combustibili la popolazione mondiale prenderà atto del 

grande impatto ambientale che il carbone e il petrolio hanno nelle attuali e future 

generazioni19.  

Un provvedimento annesso ad esso è la collaborazione con i paesi in via di 

sviluppo alla transizione verso energie pulite. Mediante un investimento diretto 

alle rinnovabili le popolazioni in crescita eviterebbero la fase di ricaduta 

ambientale e di conversione, incentivando direttamente sull’energia pulita. La 

concreta attuazione da parte di alcune nazioni risulta tuttavia al momento 

lontana: paesi come la Cina non sembrano rinunciare ad una industrializzazione 

inquinante e il sistema economico tenta di resistere mediante massicce 

speculazioni.  

La riduzione della crescita demografica è un altro target al quale devono ambire 

soprattutto i paesi già sviluppati, dove cioè l’impatto delle loro vite incide più del 

cosiddetto Terzo Mondo20. Mediante un controllo più serrato del consumo del 

suolo, dell’urbanizzazione e delle nuove nascite, si avvierà una crescita sempre 

più lenta. 

                                                            
19 Porre limiti allo sviluppo e alla dispersione delle risorse oggi ha acquisito un significato più 
dinamico: seguendo l’evoluzione - flessuosa, incerta e discontinua – del significato e delle 
interpretazioni del concetto di carrying capacity si arriva a uno dei suoi più recenti sviluppi 
collegato alla definizione di resilience ecologica (e territoriale) intesa come limiting factor, questa 
volta, dinamico, trasversale e multiagente (Arrow et al. 1995). Il significato di limiting factor evolve, 
riferendosi ora non solo ai limiti di consumo, ma anche alla capacità di conservazione di energia e 
del suo successivo e graduale rilascio, e alla capacità di recupero della forma (di autoriparazione) e 
di messa in valore di risorse o qualità che permettano uno sviluppo flessibile ed equilibrato 
(Perrone, 2011). 
20 In aggiunta al controllo demografico, nei paesi del Terzo Mondo bisogna evitare il cammino 
all’occidentalizzazione come nei paesi industrializzati, capace di portare solo ad una ricreazione di 

società occidentale, che si rispecchia in una minoranza benestante e in una maggioranza 
emarginata, delle masse povere, quest’ultima a sue spese con costi sociali elevati. 



18 

 

Per rimanere nel tema delle istituzioni invece un target fondamentale è la 

riduzione degli interessi a breve termine. Ridurre gli interessi di guadagno 

capitalista non è un’impresa facile, ma il processo è in realtà già avviato 

attraverso il cambio di paradigma nel quale ci stiamo imbattendo. Secondo 

Renders una soluzione risiede nel regimare gli interessi mediante autorità 

sovranazionali, ovvero con l’imposizione di obiettivi specifici da parte di 

istituzioni più centralizzate, verrebbero meno il più delle volte processi 

democratici e del mercato ma nel contempo si perseguirebbero dei traguardi 

socialmente condivisi.  

La visione potrebbe essere corretta, ma in un sistema non cronicamente orientato 

al profitto: si sta verificando sotto ai nostri occhi una indifferenza istituzionale 

verso gli impatti ecologici e sociali tale da mercificare ogni tipo di bene, 

assicurando tale privatizzazione con diritti di proprietà sanciti da accordi 

commerciali internazionali21. La centralizzazione delle istituzioni và quindi 

accompagnata da altrettanti processi di scelte locali condivise e viceversa: la 

politica dei beni comuni è orientata a tutelare le “proprietà” comuni dalla loro 

mercificazione, statalizzazione (e multinazionalizzazione). In seconda battuta, la 

sola rete di cittadini, associazioni, ed enti locali più vicini al cittadino conosce le 

reali dimensioni dei problemi: dunque una politica dei beni comuni 

congiungerebbe la dimensione politica con quella etica22, entrando nel nostro 

agire quotidiano. Ciò favorirebbe una organizzazione del tipo bottom up, 

risolvendo i problemi di dimensione collettiva – normalmente delegati alle 

                                                            
21 Trattati mondiali come il WTO trasformano le risorse della popolazione in monopoli di 

multinazionali. Ciò porterebbe a gestire i nostri beni comuni dalle comunità locali alle 
istituzioni globali.  

22 Congiungimento già voluto nei secoli e ritrovabile nelle opere di Aristotele, di Platone o 
di Machiavelli, per citarne i più esemplari. 
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istituzioni pubbliche – con processi decisionali più partecipati e paritari, 

caratteristici delle tecniche di governance più innovative23.  

La transizione paradigmatica può superare il dogma sviluppista sicuramente 

riannodando anche le politiche ambientali con quelle sociali. La salvaguardia della 

natura con la difesa delle condizioni di esistenza umana hanno in comune il 

riconoscimento dei beni comuni come visione d’insieme del carattere sia sociale 

che naturale, intrinsecamente unitario dell’essere umano; le discipline che lo 

reinterpretano sono di natura filosofica e scientifica (natura e cultura), economica 

e sociale (sostenibilità ed equità), giuridica e politica (regolazione dell’accessibilità 

e giustizia), storica e non solo. Un interessante punto d’incontro tra le discipline 

fuori dal continente europeo è la consolidata associazione statunitense IASC24 di 

Elenoir Ostrom, che pur rimanendo strettamente connessa alla branca economica, 

si pone l’intento di divulgare e promuovere l’argomento proprietà collettiva. 

L’associazione genera due paralleli piani d’azione: uno di coordinamento e uno 

pratico: se nel primo si coordina e si favorisce la divulgazione delle conoscenze, 

nel secondo si contribuisce collaborativamente nei processi istituzionali, di 

concerto quindi con quelle organizzazioni che operano nella gestione delle 

risorse ambientali mantenute o usate collettivamente. 

Il contributo letterario della IASC appare molto vasto e copre a partire dagli anni 

’80 il gap culturale in materia; viene formata una biblioteca digitale in cui sono 

pubblicati numerosi articoli e tesi con categorie naturali, seguite da quelle 

                                                            
23 Se le caratteristiche della governance, evoluzione di government, sono l’orizzontalità e 

la parietà, l’apertura verso le comunità territoriali e la società civile locale, allora il perno 

sarà la collaborazione con essi. La matrice di tutti gli strumenti di governance è proprio 
quella di far partire dal basso la scelta pubblica e di fare leva su soluzioni imperniate 
sulla collaborazione dei diversi attori in gioco, pubblici e privati, con scopo di lucro e non 
profit, istituzionali e di comunità, locali e globali (Christian Iaione, 2013, da Labsus.org). 

24 IASC “International Association for the Study of the Commons”. Era prima conosciuta 
come “International Association for the Study of the Common Property”. A seguito di una 
allargamento delle prospettive d’analisi, ha rinnovato il proprio nome in funzione della 
nuova lettura dei commons, categorizzati oggi come nella suddivisione tassonomica 
generale: globali e new commons. 
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economiche e politiche. Meno seguite invece le ricerche nel campo 

dell’antropologia e geografia; un campo di studi limitato anche in Europa, dove 

poche risultano ancora essere le analisi sul rapporto tra società e istituzione nella 

formazione di norme rette su un sistema collettivo25. 

Le “R” di Latouche 

Una matrice di soluzioni per ridurre gli effetti negativi della crescita in ognuno di 

noi è stata fornita da Serge Latouche (2008). Egli propone l’attivazione di un 

circolo virtuoso di otto “R” interdipendenti tra loro: 

Rivalutare. I valori in cui crediamo e in base ai quali organizziamo la nostra vita, 

cambiando quelli che devono essere cambiati. L’altruismo dovrà prevalere 

sull’egoismo, la cooperazione sulla concorrenza, il piacere del tempo libero 

sull’ossessione del lavoro, la cura della vita sociale sul consumo illimitato, il 

locale sul globale, il bello sull’efficiente, il ragionevole sul razionale. Questa 

rivalutazione deve poter superare l’immaginario in cui viviamo, i cui valori sono 

sistemici, sono cioè suscitati e stimolati dal sistema, che a loro volta 

contribuiscono a rafforzare. 

Ricontestualizzare. Modificare il contesto concettuale ed emozionale di una 

situazione, o il punto di vista secondo cui essa è vissuta, così da mutarne 

completamente il senso. Questo cambiamento si impone, ad esempio, per i 

concetti di ricchezza e di povertà e ancor più urgentemente per scarsità e 

abbondanza, la “diabolica coppia” fondatrice dell’immaginario economico. 

L’economia attuale, infatti, trasforma l’abbondanza naturale in scarsità, creando 

                                                            
25 Sono presenti in questo senso delle ricerche nei paesi ex-socialisti che mostrano come 
essi subiscano una forte privatizzazione della proprietà collettiva, mostrando così una 
nuova relazione tra questa e i cambiamenti agrari ed ambientali. L’Università Humboldt di 

Berlino si è impegnata su questo tema, sviluppando analisi proprio sui fattori e gli 
stakeholders che sono stati il volano di un cambio di rotta per istituzioni e quindi una 
gestione collettiva della terra, con relative ricadute economiche, sociali e politiche. 
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artificialmente mancanza e bisogno, attraverso l’appropriazione della natura e la 

sua mercificazione. 

Ristrutturare. Adattare in funzione del cambiamento dei valori le strutture 

economico-produttive, i modelli di consumo, i rapporti sociali, gli stili di vita, così 

da orientarli verso una società di decrescita26. Quanto più questa ristrutturazione 

sarà radicale, tanto più il carattere sistemico dei valori dominanti verrà sradicato. 

Rilocalizzare. Consumare essenzialmente prodotti locali, prodotti da aziende 

sostenute dall’economia locale. Di conseguenza, ogni decisione di natura 

economica va presa su scala locale, per bisogni locali. Inoltre, se le idee devono 

ignorare le frontiere, i movimenti di merci e capitali devono invece essere ridotti 

al minimo, evitando i costi legati ai trasporti (infrastrutture, ma anche 

inquinamento, effetto serra e cambiamento climatico). 

Ridistribuire. Garantire a tutti gli abitanti del pianeta l’accesso alle risorse 

naturali e ad un’equa distribuzione della ricchezza, assicurando un lavoro 

soddisfacente e condizioni di vita dignitose per tutti. Predare meno piuttosto che 

“dare di più”.  

Ridurre. Sia l’impatto sulla biosfera dei nostri modi di produrre e consumare che 

gli orari di lavoro. Il consumo di risorse và ridotto sino a tornare ad un’impronta 

ecologica27  (Figura 2)  pari ad un solo pianeta. La potenza energetica necessaria 

                                                            
26 “La si chiami decrescita, conversione ecologica, giustizia sociale e ambientale o 
economia dei beni comuni, senza pretendere di annullare le differenze tra questi 
approcci, questo tipo di cambiamento, che alcuni già sperimentano, è l’unica soluzione 

che può garantire equità nella distribuzione delle risorse, salvaguardia degli equilibri 
ecologici e recupero dei saperi che il sistema attuale sta mandando in malora. Questo 
cambiamento è intrinsecamente democratico, indipendente dai centralismi statali e 
indissolubilmente legato al concorso dei saperi diffusi presenti sul territorio e 
all’iniziativa dei cittadini”. Guido Viale, da “La grande trasformazione” , pubblicato il 29 

marzo 2013 in www.comune-info.net  

27 Riducendo tutti i valori ad una sola unità di misura, la Terra, e basandosi sulla relazione 
human demand ed ecological capacity to regenerate, l’impronta ecologica viene definita 

come  «[...] uno strumento di calcolo che ci permette di stimare il consumo di risorse e la 
richiesta di assimilazione di rifiuti da parte di una determinata popolazione umana o di 
una certa economia e di esprimere queste grandezze in termini di superficie di territorio 
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ad un tenore di vita decoroso (riscaldamento, igiene personale, illuminazione, 

trasporti, produzione dei beni materiali fondamentali) equivale circa a quella 

richiesta da un piccolo radiatore acceso di continuo (1 kw). Oggi il Nord America 

consuma dodici volte tanto, l’Europa occidentale consuma cinque volte di più, 

mentre un terzo dell’umanità resta poco sotto questa soglia. Questo consumo 

eccessivo va ridotto per assicurare a tutti gli abitanti della Terra delle condizioni 

di vita eque e dignitose.  

 

Figura 3 - Impronta ecologica 

Riutilizzare. Riparare le apparecchiature e i beni d’uso anziché gettarli in una 

discarica, superando così l’ossessione, funzionale alla società dei consumi, 

dell’obsolescenza degli oggetti e la continua tendenza ad acquistare “il nuovo”. 

Riciclare. Nessuna persona di buon senso contesta la necessità di ridurre lo 

spreco sfrenato, di combattere l’obsolescenza programmata delle attrezzature e 

di riciclare i rifiuti non direttamente riutilizzabili. Anche in questo campo, quel 

                                                                                                                                                                                    

produttivo corrispondente. Con questo strumento cerchiamo di dare risposta ad alcune 
domande tipiche, come ad esempio: quanto la popolazione considerata dipende 
dall’importazione di risorse da “altrove” e dalla capacità di assorbimento di rifiuti dei 

“sistemi ecologici comuni?» (Wackernagel et. Rees, 1996: p. 14-15). 
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che manca sono gli stimoli necessari a spingere le imprese e i consumatori a 

imboccare una via “virtuosa”. Ma questi stimoli sono abbastanza facili da 

concepire se intrapresi in ognuno di noi. E’ la volontà politica di crearli che fa 

difetto.”  

Questi punti rappresentano un ulteriore spunto nel quale anche le nuove 

programmazioni e i processi di trasformazione urbana devono ispirarsi. Gli 

aspetti giuridici, politici, amministrativi e progettuali, dal mercato delle 

costruzioni ad un’ipotetica rifunzionalizzazione degli spazi degradati di un’area 

pubblica, dovranno mantenere una professionalità dettata da caratteristiche di 

imprescindibile sostenibilità. 

 

Il manifesto “Territorio ø”     

I soggetti che interagiranno nelle nuove programmazioni saranno soggetti ben 

diversi da quelli attuali, responsabili della crisi globale. Ne sono profondamente 

convinti gli autori del Manifesto di Territorio Zero (De Santoli, Consoli, 2013), 

intenti a voler ripartire dalle comunità locali, PMI, «da tutti quelli che creano 

ricchezza distribuita, che decentralizzano il potere agli enti locali, che 

riassegnano un ruolo attivo e responsabile a ciascun individuo» (De Santoli, 

Consoli, 2013: pag. 85). Coloro che “ripareranno” il mondo saranno certamente 

soggetti diversi intenti ad una reale valorizzazione che contrasta la gabbia 

d’acciaio inconsistente ed invisibile nella quale la società attualmente vive.  

TerritorioZero confida in una ripartenza programmata economicamente a partire 

dal livello locale secondo:  

· Un nuovo modello energetico distribuito che permetta di raggiungere la 

necessaria massa critica a partire dalle fonti rinnovabili secondo uno 

schema di rete e di comunità. 
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· Un nuovo modello agricolo basato sulla de-carbonizzazione dei processi 

produttivi e la valorizzazione delle produzioni locali di qualità fornendo ai 

coltivatori un accesso diretto al mercato per i loro prodotti ed un reddito 

decoroso. 

· Un nuovo modello per la chiusura del ciclo di vita dei prodotti che crei le 

attività miranti a incoraggiare e realizzare pratiche di risparmio, riciclo e 

riuso secondo i principi di “rifiuti zero”, mettendo in moto nuove attività di 

raccolta e di creazione di filiere del ciclo dei prodotti. 

· Un nuovo modello urbanistico che non consenta più consumo di territorio, 

ma che riqualifichi e migliori le condizioni delle strutture esistenti28. 

 

Questa “neocrescita” standardizzerà una finanza più etica, adottando crediti 

cooperativi, peer-to-peer lending, circolazioni controllate di monete alternative, 

microcredito pubblico, sperimentazione di elementi della pop economy (share 

and swap) e la creazione di altre nuove forme di finanziamento sociale. 

Il nuovo modello politico complessivo di Territorio Zero include una dimensione 

sia sociale che economica, valorizzando la qualità con risposte equilibrate in 

contrapposizione con le note imposizioni quantitative del modello del consumo. 

Henry Ford sosteneva che il progresso si verifica quando vi saranno vantaggi 

dalle nuove tecnologie per tutti, ma bisogna tradurre – come i migliori rapporti 

sull’ambiente suggeriscono – il “tutti” generico in “tutte le generazioni presenti e 

future”. 

Ancora una volta settori come l’energia e l’ambiente possono offrire una rapida 

esemplificazione di quanto è influente una decentralizzazione dei poteri 

istituzionali a favore di gruppi di cittadini e comunità locali. Il processo di natura 

                                                            
28 De Santoli, Consoli, 2013: p. 97 
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sovversiva di gestione della produzione e distribuzione dell’energia e del calore si 

federalizzano in nome di una democratizzazione comunitaria, consentendo una 

modifica socio-economica del mercato.  

Formando una rete di nodi connessi sia nel consumo che nella produzione 

dell’energia, per cominciarne un dibattito pratico, il prioritario obiettivo di 

responsabilizzare la società e l’accrescimento della consapevolezza che le scelte 

più importanti non possono essere delegate soltanto ad una casta tecnica 

saranno sicuramente raggiunti. Si renderebbe così effettivo l’empowerment delle 

comunità locali applicando quella sussidiarietà tanto voluta dalla sempre 

presente Costituzione, grazie al supporto che le istituzioni darebbero a tutti 

coloro che si occupano di interesse generale, colmando le debolezze strutturali 

che essi hanno negli ambiti territoriali più ampi.  

Nel tema energie, suggerisce Livio De Santoli, già sostenitore della creazione di 

una Comunità dell’energia: «Gli esempi per una concreta fattibilità tecnico-

eonomica del progetto ci sono, ma ora occorre coraggio e voglia di cambiare» (De 

Santoli, Consoli, 2013: p. 55). 

«Basta volerlo e da domani mattina si può iniziare la riqualificazione di parti 

urbane di città attraverso la creazione di comunità autosufficienti, che producono 

la loro energia e riutilizzano i loro scarti, e si fanno carico di produrre il proprio 

cibo. Basta volerlo e da domani mattina è possibile modificare radicalmente la 

mobilità di una città, per zone più o meno ampie, con l’utilizzo del metano e delle 

miscele idrogeno-metano. Il car sharing e il car pooling possono essere organizzati 

su base locale con la creazione di comunità che condividono l’utilizzo del mezzo e, 

con esso, una strategia di partecipazione attiva. Basta volerlo e da domani 

mattina si possono costruire case che producono più energia di quanta ne 

consumano, ma le case devono essere interconnesse tra loro per poter mettere a 

disposizione l’energia in eccesso e ricevere l’energia in deficit. Basta volerlo, e da 
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domani mattina zone della città possono veder coperto il loro fabbisogno con il 

solare fotovoltaico e termico e diventare sovraproduttori riequilibrando la bilancia 

energetica sulle infrastrutture. Basta volerlo e l’agricoltura può ridiventare di 

prossimità e fornire materiale per usi energetici compatibili con il suo sviluppo, e 

ricevere energia a livello locale solo per i propri bisogni... Basta volerlo» (De 

Santoli, Consoli: p. 56).  

 

 

 

E’ ancora molto presente quella sottile linea di stampo prettamente marxista nel 

nostro sistema dove si oppongono le attività umane a favore della vita o a favore 

delle cose. Si ripercorre quella distinzione del lavoro e il capitale, dove il lavoro è 

la vita, l’attività viva, il capitale è ciò che si è accumulato nel passato.  

L’opposizione dei due non è per Marx il problema degli interessi di classe, ma chi 

deve determinare la vita, il capitale – le cose, ciò che è morto, accumulato – 

oppure il lavoro, ciò che è vivo, umano? E’ in un certo senso anche l’opposizione 

tra l’avere e l’essere.  

Come infatti commenta Erich Fromm “Il Capitale” di Marx, nella sua ultima 

intervista da un canale televisivo svizzero a dieci giorni dalla sua morte:  

«L’avere è il lavoro accumulato, l’essere è l’attività umana. Certo non un’attività 

come portare le pietre da un posto all’altro, questa non è l’attività umana. Cosa 

vuol dire essere? Essere vivo, interessante, vedere le cose, vedere l’uomo ascoltare 
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ed immedesimarsi nel prossimo, sentire sè stessi, rendere la vita interessante, 

fare della vita qualcosa di bello e non di noioso»29.   

 

«Ciò che consente alla democrazia di essere un regime non pianificato, non 

deterministico, cioè determinato da una necessità che sta fuori, o alle spalle degli 

esseri umani, come la legge della storia o una ideologia qualsiasi che si 

impossessa degli uomini e li trasforma in suoi atomi è, per l’appunto, la loro 

originalità. E’ questo ciò che fa della vita umana non una semplice derivazione di 

conseguenze scontate, già contenute in un nucleo iniziale (una ideologia, una 

rivelazione, una missione storica, ecc.) che non ha bisogno se non di fedeli 

esecutori» (Zagrebelsky 2007: p.20). 

 

1.4 Dalla parte di chi? Lo spazio urbano come scuola per l’autogoverno degli 

spazi collettivi 

Tuttavia per mantenere la rotta al di fuori di uno schieramento netto con i 

manifesti e i movimenti di nuova concezione che rappresentano i moderni 

dibattiti di carattere etico-ideologico, è necessario muoversi con un approccio di 

stile weberiano, dettato cioè da una neutralità critica che analizza la realtà sociale 

in maniera avalutativa. Seppur orientati verso dei modelli sociali eticamente 

corretti, ognuno di questi movimenti ricorre sempre ad una generica ambiguità, 

rappresentata da parole-chiave sfuggenti quali “sobrietà”, “convivialità”, 

“austerità”, “semplicità degli stili di vita”, “senso della giusta misura”, 

“parsimonia” (cfr. Pieroni, 2002; Salio, 2002). Nella lettura della decrescita paiono 

piuttosto prevalere “esortazioni” etico-morali, lontane da qualunque idea di 

                                                            
29 Tratto da un estratto dell'intervista ad opera della tv svizzera ad Erich Fromm (1900-
1980), a dieci giorni dalla sua morte. “Paura della libertà”, 

https://www.youtube.com/watch?v=Hdmr-JNUz-g 
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scientificità, fortemente legate a un marcato soggettivismo percettivo 

(Davico, Mela, Staricco, 2009). 

E’ bene quindi mantenersi fuori da una serie definita di posizioni etiche che 

restringerebbero la visuale su delle gerarchie valoriali, evitando il rischio di 

schierarsi con posizioni socialmente marginali che corrono il rischio di 

estinguersi progressivamente o di dar luce a rivoluzioni imprevedibili (si ricordi 

la questione dell’emancipazione femminile sostenuta agli inizi del Novecento da 

quella piccola cerchia divenuta nel dopoguerra un movimento di grande rilevanza 

sociale), ragionando bensì su quali possono essere i potenziali effetti 

trasformativi che i diversi approcci possono realisticamente produrre oggi sui 

diversi sistemi sociali contemporanei (Davico, Mela, Staricco, 2009).  

Mantenere solo un filo conduttore etico orientato alla decrescita in ambienti 

competitivi come le aree urbane, costantemente alla ricerca di investimenti, 

equivale ad aderire ad una sola visione, ancora peraltro in fase di formazione. 

Mettere tuttavia nella cassetta degli attrezzi gli strumenti utili ad accompagnare 

la società ad archiviare progressivamente il paradigma attuale strettamente legato 

a logiche consumistiche e di profitto a favore di un benessere sociale riconosciuto 

a scala individuale e collettiva risulta fondamentale, soprattutto se gli strumenti 

sono flessibili ed adattabili al contesto, rapidi e condivisibili.  

Se è vero che esiste uno stretto rapporto tra l’insostenibilità dei sistemi urbani e 

metropolitani con quella del modello di sviluppo (Davis, 2002), bisognerà allora 

lavorare con modelli che riconoscano dei presupposti: anzitutto la presenza a 

scala globale della città, scenario inevitabile dove è necessario ritrovare 

sostenibilità all’interno di essa e non contro di essa.  

E’ chiaro che a seconda dell’ambiente urbano in cui ci troviamo la dispersione 

insediativa si è sinora associata a stili di vita maggiormente individualizzati, in 

cui le differenze di condizioni sociali sono così altamente stratificate che risulta 
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sempre più complicato individuare un correttivo nella disponibilità di servizi e 

spazi pubblici. Si faccia l’esempio del verde in città, dove nei quartieri della città 

compatta si osserva generalmente l’inclusione di spazi verdi più o meno ampi ad 

uso collettivo, un modello contrapposto alla città periurbana dove è più 

riconoscibile la presenza del verde sottoforma di giardino individuale. E’ evidente 

come la privatizzazione del suolo sta rendendo sempre più basso l’accesso a tale 

bene; ma non è questo il contesto adatto per determinare il modello urbano di 

equità sociale più equilibrato per l’utilizzo delle risorse. E’ bensì interessante 

riflettere sullo spazio urbano come scuola per l’autogoverno degli spazi 

collettivi, a partire dai beni comuni, per ridurre in particolare le continue tensioni 

dello Stato autoritario con la società. Le crescenti forme di autogoverno delle 

comunità territoriali forniscono maggiore vitalità negli spazi pubblici, mostrando 

in alcuni casi piena riconoscibilità sotto il profilo identitario degli utilizzatori 

locali. Ciò è dovuto anche al fatto che lo spazio urbano è contemporaneamente 

luogo di fruizione pubblica ed individuale; è collettivo ma anche frammentato. 

Una città “con-divisa”: luogo di possibile definizione di pratiche collettive, ma 

anche luogo di scelte individuali e di gruppo (Mela 2014). 

«C’è un’Anticittà profonda e invisibile, che non si contrappone alla Città che 

abitiamo, ma piuttosto si erode all’interno. Senza grandi gesti, muovendosi 

pervasiva dentro i meccanismi di riproduzione dello spazio urbano 

contemporaneo; ne allenta le connessioni, ne logora i nodi, ne compromette il 

funzionamento». (Boeri, 2011: p. 21). 

Gli spazi urbani oggi presentano una forte dissipazione delle energie vitali che 

scorrono in ogni ambito della vita urbana. Si può allora trovare spazio per 

fermare la dispersione facendo leva su principi come l’inclusione, l’accessibilità e 

migliorando i processi partecipativi a fronte di un “diritto alla città” attualmente 

molto richiesto.  
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Bisogna oggi necessariamente ascoltare la voce più grande: quella dei cittadini. 

Cittadini che sono consapevoli di uscire da un periodo in cui l’urbanistica è stata 

sovrapposta all’interesse delle comunità; lo spazio dell’azione diretta dei cittadini 

oggi è presente tanto quanto la sua stessa cultura d’azione che sì, è uscita 

sconfitta dal modernismo negli anni del secolo scorso, ma si è mantenuta sempre 

presente nella partecipazione attiva dei cittadini alla modificazione dello spazio 

urbano. E’ un diritto dei cittadini trasformare i luoghi che si abitano. 

Appellandosi coerentemente alla parola abitare, essi si identificano nel territorio, 

plasmandolo mediante la loro azione, individuale o collettiva.  

Ampliando il discorso di territorio come spazio antropizzato, legato all’identità, 

esso è prodotto dell’azione umana e al tempo stesso condizione che inquadra, 

orienta e dà senso all’azione umana. In sintesi il territorio può essere inteso come 

quella porzione dello spazio geografico in cui una determinata comunità si 

riconosce e a cui si relaziona nel suo agire individuale e collettivo, la cui 

specificità discende dal processo di interazione tra questa comunità e l’ambiente 

(Pollice, 2003: p. 75-92). L’accezione più corretta per esprimere il processo di 

identificazione che si instaura tra una comunità e il suo spazio vissuto, non può 

che essere quella di “identità territoriale”. Emerge così con chiarezza la relazione 

d’interdipendenza che lega i due concetti identità e territorio. Una relazione 

cumulativa, in quanto se per un verso l’identità territoriale genera ed orienta i 

processi di territorializzazione (cioè quei processi che creano il territorio), in un 

altro verso sono gli stessi atti di territorializzazione a rafforzare il processo di tra 

la comunità e il suo spazio vissuto (Pollice, 2006). In definitiva, l’identità può 

essere considerata tanto una conseguenza dei processi di territorializzazione, 

quanto una causa degli stessi.  

Questa territorializzazione consolida la rete di relazioni e conoscenze sociali 

presenti, partendo da una dimensione locale.  
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2. Riconoscimento____Dal set di modelli all’unicità 

del contesto 

 

2.1 Definizione e tassonomia dei beni comuni 

 

L’interesse per i beni comuni si incrocia con le conseguenze della crisi del 

modello liberista, cioè con l’imporsi della finanziarizzazione dell’economia, 

l’affermarsi del cosiddetto capitalismo selvaggio, il tutto esasperato dai processi 

di globalizzazione. La crisi economica del 2008 avviata dagli Stati Uniti30. 

Il mutamento delle città dove abitiamo è riscontrabile dal punto di vista fisico, 

economico e sociale: i luoghi della produzione per esempio cambiano e 

conseguenzialmente la loro dismissione porta ad una ormai vasta gamma di 

“vuoti”, che si rifunzionalizzano progressivamente in luoghi della produzione 

sociale, integrando le diversità urbane; il tutto in una totale dissoluzione dei 

confini, una labile linea a geometria variabile che ingloba questa serie di beni 

divenuti inevitabilmente “comuni” delinea questi nuovi paesaggi inglobati in reti 

urbane sottoforma di tools disponibili per uno spettro sociale sempre più ampio. 

Di concerto con le dannose privatizzazioni progressivamente più invasive, cresce 

l’interesse collettivo verso la sempre accesa tematica dei beni comuni, in un 

fiorente incontro tra diverse discipline che si concentrano sull’organizzazione e 

sugli esiti dei modelli gestionali delle amministrazioni e delle autorganizzazioni 

che se ne prendono cura, attivandosi sia nella distribuzione della conoscenza sui 

beni comuni che nella loro fruibilità.  

                                                            
30 Le principali cause scatenanti sono state la connessione tra bassi tassi di interesse, 

l’investimento con risorse artificiali ed un parallelo indebitamento della maggior parte 
degli operatori. Questo deficit è riconoscibile a scala internazionale e figura come una 
costante malattia della crescita economica attuale. 
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Beni comuni che portano con sé nuove narrazioni del mondo (Petrella 2006), 

istruzioni per invertire la rotta (Mattei 2007), e indirizzano di fatto la collettività 

a rinnovare i valori culturali e il rapporto dei commons con la politica e lo 

sviluppo.  

Ma cos’è che costituisce un bene comune? La terra, l’acqua, l’aria, la comune 

proprietà del digitale?  

I nostri diritti acquisiti per esempio, come le pensioni e la sicurezza sociale, sono 

spesso descritti come patrimonio comune, così come lo sono i linguaggi, le 

biblioteche e i prodotti collettivi delle culture del passato. Di recente, il Teatro 

Valle, a Roma, occupato da artisti, eruditi di diversa provenienza culturale, è stato 

da essi definito bene comune, creandone perfino uno Statuto31. Sono però 

equivalenti, compatibili i beni comuni tra loro?  Infine, è più corretto parlare di 

beni comuni al plurale, o del bene comune? 

Rispondere a queste domande potrebbe risultare più facile una volta affrontato e 

digerito il significato di bene comune, conoscendolo nella sua storia e nei suoi 

valori. 

Il tema dei beni comuni nonostante sia attualmente un argomento di grande 

interesse ed ampiamente affrontato a livello internazionale, è ancora oggi fuori 

da una definizione condivisa dei cosiddetti commons. Difficile quindi darne una 

rapida ed unica definizione, in quanto quando si parla di beni comuni ci si 

immerge solitamente in un oceano di realtà composite, ma soprattutto «[...] il 

ragionamento sulla loro nozione è solo all’inizio, […] esso ha bisogno del lavoro 

di tutti quanti noi per diventare più concreto e più convincente» (Cassano, 2004: 

p. 49). 

                                                            
31 Il Teatro Valle sarà contestualizzato nella presente tesi al quarto capitolo, dedicato alle 

esperienze di gestione collettiva dei beni comuni urbani. 

Definizioni 
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Possono essere definiti in senso esteso come «tutti quei beni e risorse che ogni 

individuo condivide e sfrutta insieme ad altri esseri umani, dal cui godimento 

nessuno può essere escluso» (Carestiato, 2008).  

Se a livello internazionale spiccano le vedute economiche di Elinor Ostrom32, in 

Italia il tema è trattato anche nella giurisprudenza; risulta bassa la comunicazione 

interdisciplinare con l’economia, rimanendo di fatto ancora ad un livello 

definitorio ed analitico. Proprio come sostiene Stefano Rodotà, uno dei più 

autorevoli giuristi italiani attivi al tema, “se la categoria dei beni comuni rimane 

nebulosa, e in essa si include tutto e il contrario di tutto, se ad essa viene affidata 

una sorta di palingenesi sociale, allora può ben accadere che perda la capacità di 

individuare proprio le situazioni nelle quali la qualità “comune” di un bene può 

sprigionare tutta la sua forza”33.  

Sono quelle attuali tutte costruzioni teoriche utili a mantenere sempre attivo il 

tema, ma appartengono ad una transazione epocale dove al centro dell’attenzione 

non ci sono più i beni intesi come oggetti della mercificazione, rientranti cioè 

nella logica di mercato tradizionale, quindi di mediazione della proprietà – che 

sia essa pubblica o privata. Non ci si focalizza inoltre più sul soggetto 

proprietario ma sulla funzione che un bene deve svolgere nella società; per il 

giurista infatti essi sono definiti come “quelli funzionali all' esercizio di diritti 

fondamentali e al libero sviluppo della personalità, che devono essere 

salvaguardati sottraendoli alla logica distruttiva del breve periodo, proiettando la 

loro tutela nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni future”34. 

                                                            
32 E’ stata insignita nel 2009 del Premio Nobel per l’economia insieme al professore 

economista Oliver Williamson per aver svolto l’analisi della governance e, nello specifico, 
dei beni comuni. 
33 Dall’articolo “Il valore dei beni comuni”, del 1/5/2012 (Rodotà S.). 
 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/05/il-valore-dei-
beni-comuni.html 
34 Ivi  
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In questa transazione non si fa più leva sui riferimenti generici alla persona, ma 

sui diritti fondamentali, apprezzando la loro missione collettiva, quest’ultima 

essenziale per rompere la dicotomia pubblico-privato, intorno alla quale si è 

venuta organizzando nella modernità la dimensione proprietaria (Nivarra, 2012). 

I principali autori della sfera economica hanno senz’altro contribuito a creare le 

principali basi teoriche del tema, ma hanno generato allo stesso tempo una miope 

definizione per quanto concerne le politiche pubbliche rispetto alla gestione dei 

beni comuni. Questa sfocata immagine non è riuscita ad alterare l’attuale assetto 

istituzionale vincolato su due piatti della bilancia, dove da un lato vi è lo Stato, 

garante dell’interesse collettivo, e dall’altro la sfera privata garante dell’efficienza 

economica. Ambedue si mantengono su una struttura sistemica costruita 

appositamente per mantenere le redini sulla gestione. 

Mediante le ricerche prettamente basate su casi empirici, Elinor Ostrom cerca una 

via di mezzo, basata sull’autogoverno, la gestione collettiva e il local 

empowerment. Questa possibile soluzione è stata trovata dopo aver preso 

coscienza del fatto che non possono esistere modelli universalmente validi e 

applicabili, storicamente orientati peraltro al profitto individuale, che siano essi 

partiti da scelte individuali o collettive, nei vari processi sociali. 

Seguendo quindi i principali contributi teorici al dibattito sui beni comuni, si 

riscontrano delle svolte fondamentali sulla loro definizione in particolare nel 

Novecento. Samuelson35 negli anni ‘50 argomenta le differenze tra bene pubblico 

e privato, introducendo per il primo bene due principi fondamentali:  

- il principio della non rivalità, in base al quale l’utilizzo del bene da parte 

di un singolo individuo non diminuisce le possibilità di utilizzo da parte di 

altri individui; 

                                                            
35 P. A. Samuelson, The Pure Theory of Public Expenditure, in “The Review of Economics 

and Statistics”, vol.36, n. 4, novembre 1954. 
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- il principio di non escludibiltità, in base al quale nessun individuo può 

essere escluso dall’utilizzo del bene. 

La non escludibilità – un principio strettamente legato al concetto di sostenibilità, 

un tema nato alla fine degli anni ’80 mediante il rapporto Bruntland – ha come 

presupposto un consumo delle risorse disponibili non esasperato, ossia che il 

bene utilizzato da un soggetto sarà disponibile anche per gli altri. Malcur Olson 

rivisita il significato nel 1965, rendendo il bene comune qualora in quel bene ne 

venga riconosciuta la sua impossibilità d’esclusione. L’autore associa inoltre ai 

beni comuni la teoria dei gruppi, che identifica tali beni in gruppi di riferimento a 

seconda del loro uso. 

Da qui si deduce come i beni comuni derivino da quelli pubblici e quanto per essi 

sia fondamentale la caratteristica di non esclusione per la loro utilizzazione.  

In ogni caso nella tendenza privatizzatrice del sistema politico-economico 

attuale, tutti quei beni pubblici necessari alla collettività come l’acqua, la 

fornitura dell’energia, la sanità, sono sempre più considerati beni comuni. Beni 

pubblici e beni comuni pur avendo in condivisione il principio della non 

escludibilità, sono distinti per la conseguente ridotta disponibilità dei beni 

comuni dopo il loro uso; al contrario, i beni pubblici sono considerati sempre 

disponibili. I beni comuni quindi sono sottraibili e gli utilizzatori rivali. Questi 

dibattiti sui principi di Samuelson hanno ampliato la questione dell’argomento, 

venendo ripresi nella teoria dei commons per poter distinguere le risorse 

collettive rispetto alle altre categorie di beni. 

Nello specifico la teoria dei commons classifica i beni in quattro categorie36, dove 

le variabili in gioco sono proprio il rapporto tra il bene e gli utilizzatori: da una 

parte, sulle ascisse, viene indicata l’escludibilità all’uso, ossia quanto esso sia 

facile o difficile da escludere agli individui; dall’altra, sulle ordinate, è 

                                                            
36 Ostrom, Gardner e Walker (1994), op. cit, p.7. 
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rappresentato il grado di sottraibilità del bene, a sfavore quindi delle successive 

generazioni (consumo ed esaurimento della risorsa). 

 

 

Figura 4 - Fonte: Ostrom, Gardner e Walker (1994), op. cit, p.7 – Rielaborazione propria 

 

E’ evidente dal grafico come i beni privati abbiano chiaramente un mercato, in 

quanto essi possono essere escludibili e rivali nel loro consumo. Ci può dunque 

essere per essi un efficiente mercato dal momento che il possessore può 

impedirne il consumo ad altri se non si arriva ad un possibile accordo economico.  

Per i beni di club vi è invece escludibilità ma non rivalità: si pensi ad una piscina 

privata, una volta pagata l’entrata tutti potranno usufruire di quel bene 

contemporaneamente, salvo affollamento.  

Sulla destra dei beni pubblici invece, per definizione non escludibili dal loro 

godimento e non sottraibili, si trovano le risorse comuni. Queste ultime, 

mostrano come è condivisa la difficoltà con i beni pubblici ad escludere gli altri 

attori al loro uso, quindi problemi di fornitura e conservazione, mentre con i beni 

privati si condivide una forte concorrenza al consumo e quindi il loro 

sfruttamento. Ne risultano dunque difficoltà per le risorse comuni di tipo 
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gestionale e di amministrazione degli stessi, un disagio oggi riconosciuto a tutte 

le scale.  

Questa classificazione ha ovviamente dei confini molto mobili. Si pensi ai beni 

pubblici, di bassa sottraibilità (dal loro godimento) e difficile escludibilità (rivalità 

riferita al loro consumo): beni fisici come l’acqua, l’aria, tutto ciò che prima non 

era considerato scarso ora lo sta diventando, come lo strato di ozono e l’aria 

salubre. 

Ve ne sono tuttavia alcuni che non è possibile considerarli esclusivi e rivali, come 

la conoscenza o le informazioni: il “general intellect” è un bene immateriale che 

potrà circolare senza vincoli e barriere. Per quanto possa ricadere nel mercato, 

l’economia della conoscenza sarà sempre un’economia dell’abbondanza, 

contrapposta a quella materiale della scarsità. 

Per ciò che concerne il cambiamento sociale globale argomentato nel paragrafo 

precedente quindi, l’alta disponibilità dei beni e della conoscenza risuona 

ottimale in quanto è tale da far rovesciare il paradigma capitalistico – fondato 

sulla scarsità e rivalità delle risorse mediante il loro uso. La proprietà privata, la 

competizione e il mercato, le tre fondamenta del capitalismo, non comunicano 

con questa visione emergente, diametralmente opposta in quanto fondata sulle 

comunità (e non sulla proprietà privata o istituzionale), sulla cooperazione e su 

un mercato di scambio reciproco37. 

Riprendendo i beni pubblici tuttavia, avendo essi le caratteristiche di non rivalità 

e non escludibilità, incontrano nella società dei meccanismi opportunistici: i 

cosiddetti free rider38, sono quei singoli individui che evitano di pagare il prezzo 

                                                            
37 Ritornando ai passi della tecnologia come base fondante del capitalismo quindi, sarà 

anche grazie ad essa stessa che oggi si verificherà il collasso del sistema consumistico. 
38 Strategia sociale studiata nella teoria delle scelte collettive. 
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di un bene, addebitando il resto della collettività39. Quest’ultima, nel notare tale 

comportamento, può conseguenzialmente scegliere di sostenere un costo 

maggiore40 o imitare la condotta del singolo free rider, intraprendendo uno 

sfruttamento intensivo della risorsa destinato ad un esaurimento. Questa 

interazione passiva è possibile in quel bene pubblico definito “puro”41, che una 

volta disponibile è godibile da tutti e il produttore del bene non può procedere ad 

alcun tipo di esclusione42. Diverso invece il bene pubblico “impuro”, più frequente 

nella nostra quotidianità, che non possiede necessariamente le due 

caratteristiche, divenendo talvolta persino un bene di club qualora ci siano 

determinati limiti (si pensi al pagamento di un pedaggio autostradale, quindi 

escludibilità, o del sovraffollamento di una biblioteca, che comporta un limite nel 

consumo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
39 Si faccia l’esempio di coloro che non pagano il biglietto del mezzo pubblico che 

utilizzano. 
40 Percepibili in breve tempo o quasi impercettibili in quanto ricadute di lieve entità sui 

singoli, saranno in ogni caso presenti. 
41 Il servizio di difesa nazionale, l’illuminazione pubblica e altri tipi di beni caratterizzati 

da una non escludibilità e non rivalità. 
42 Motivo per il quale di questi beni se ne occupa principalmente lo Stato. 
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Sarà un processo di 

cambiamento che avrà luogo 

solo attraverso una generale 

transizione sociale dei modi di 

pensare, delle pratiche umane 

di tutti i giorni. 

(Rifkin 2014: p. 43) 

2.2 Prendersi cura dei beni comuni: 

nuove pratiche per un cambiamento 

individuale 

Una volta compresa l’appartenenza alla 

società del consumo dalla quale 

attualmente l’uomo doverosamente ne deve 

uscire, è possibile immergersi nella questione 

più complessa, ossia la ricerca di una migliore 

gestione dei beni comuni. Il dibattito risulterà meno complesso se affrontato 

inizialmente attraverso il riconoscimento dei principi e dei valori “comuni” 

caratteristici sia dei beni che dei nuovi soggetti curanti. 

 

Se il motore del dogma sviluppista è stato l’accumulazione monetaria, ora la 

propulsività da innescare per preservare i beni comuni il più a lungo possibile è la 

conservazione, il riuso, la rigenerazione e la restituzione di essi; queste sono le 

nuove pratiche di cambiamento che reinterpretano la società della competitività 

in società della reciprocità, rafforzando il suo valore identitario – già attecchito 

nel suo tessuto locale – e consentendo il riconoscimento delle rispettive comunità 

che, disposte a scommettere su loro stesse mediante sforzi collettivi, 

costruiscono queste pratiche a favore di un benessere sociale condiviso. Le nuove 

pratiche di gestione superano le imposizioni pubbliche e private e si basano su 

rapporti cooperativi; rendono il rapporto orizzontale mediante stili di vita basati 

su principi di reciproca fiducia, condividendo regole e principi. 

Sullo sfondo dei beni comuni può essere proiettato in primis il principio della 

solidarietà, forse uno dei principi fondativi delle relazioni più contrapposti dagli 

stili di vita che favoriscono le leggi di mercato e quindi la crisi economica, 

dimostrata ogni giorno attraverso la diffusione di diseguaglianze e povertà. 
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Ristabilire tale principio nell’immaginario collettivo porterebbe ad una maggiore 

cooperazione nelle comunità43, queste ultime distinte da un’originalità 

individuale, ma unite da una forma di uguaglianza. 

Un altro elemento fondamentale su cui far cardine per favorire un corretto 

sviluppo dei nuovi processi di cura dei beni comuni è la cultura. Il legame 

cultura-sviluppo, a vederla come Alfredo Augustoni, è entrato a far parte della 

formazione di orientamenti che hanno ispirato importanti programmi comunitari 

iniziatori di nuove politiche per il governo del territorio, assegnando alla cultura 

un ruolo di importanza strategica per la creazione di processi di integrazione tra 

i territori e gli sviluppi locali44.  

Rivedendo da vicino lo schema tassonomico della Ostrom, la cultura rientra nei 

beni comuni e sotto la veste di conoscenza, che viene definita accademicamente 

come: 

«tutte le forme di sapere conseguite attraverso l’esperienza e lo studio, sia esso 

espresso in forma di cultura locale, scientifica, erudita o in qualsiasi altra. Il 

concetto include anche le opere creative come per esempio la musica, le arti 

visive e il teatro» (Hess, Ostrom 2007: p. 9-10). 

Il modello di società che si sta prefigurando è basato sulla condivisione delle 

informazioni, disponibili e non esclusive. Se si monopolizzasse la conoscenza si 

andrebbe incontro ad un controllo delle opportunità di sviluppo. Il tipo di cultura 

sul quale bisogna investire le energie allora sarà anche quello di una cultura 

critica, intesa come consapevolezza comune e lotta collettiva a favore di una 

gestione condivisa e partecipata, evitando ogni tipo di delega e concessione 

sfociante in acquisizione pubblica o privata.  

                                                            
43 Il Capo IV della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è focalizzato su tale 

principio. 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf 
44 Augustoni A. (2005) pag. 138 
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E’ prioritario quindi in questo senso partire da una ridefinizione condivisa delle 

risorse collettive che come suggerisce Petrella (2006) sono ritrovabili in criteri 

comuni quali la responsabilità collettiva, in quanto un bene è comune nel 

momento in cui implica un impegno collegiale al proprio mantenimento e la 

necessità della democrazia come condizione per l’esistenza dei beni stessi. 

L’alleanza tra tutti gli attori45 è necessaria per i beni e le attività culturali intesi 

come beni comuni.  

Questa vision di valori nel complesso prefigurerebbe automaticamente un 

importante riassetto istituzionale volto a riparare – qualora anche le istituzioni si 

lasciassero guidare nella direzione “utile” per l’intera collettività – le profonde 

carenze normative in materia di beni comuni. E’ chiaro come almeno in Italia non 

si sta andando attualmente proprio in questa direzione: è evidente come le 

politiche per la cura del nostro patrimonio siano legate ad un esponenziale 

rafforzamento del privato sul pubblico. Questa forte tendenza privatizzatrice sta 

rapidamente portando alla sostituzione dell’amministrazione a favore di privati, 

che guadagnano terreno in nome della valorizzazione.  

Questo meccanismo perverso di privatizzazione del pubblico è il processo che 

maggiormente sta determinando ormai a livello globale la tragedia dei commons; 

è necessario perciò produrre una giuridicità sufficientemente forte da rieducare 

anche quelle soggettività artificiali preoccupate solo per la massimizzazione dei 

profitti azionari e manageriali, che commettono veri e propri crimini contro 

l’umanità e la natura (Mattei 2013). Una politica condivisa sui beni comuni è 

necessaria, sia per non ricadere nella loro mercificazione sia per non rientrare 

                                                            
45 Soggetti pubblici, privati, profit e non profit, organizzati e informali. Associazioni di 

quartiere, consigli comunali, imprese locali e tanti altri canali che si fondono in una 

azione popolare dove la resistenza collettiva al degrado del territorio è considerata un 

diritto ma anche un dovere.  
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categoricamente solo nelle risorse strettamente necessarie al sostentamento della 

vita, come l’acqua e l’aria o la biodiversità, o rischio maggiore, di coinvolgere 

multinazionali per la loro gestione. Il superamento dei problemi relativi a 

quest’ultima (a seguito di un loro riconoscimento giuridico più completo) è uno 

dei metodi per arrivare al pettine ed evitarne la crescente privatizzazione. 

 

2.3 Comunità e istituzioni: quale relazione possibile nella rigenerazione 

urbana 

A seconda delle politiche governative, nazionali, regionali, internazionali, il 

territorio viene plasmato da visioni di “austerity” piuttosto che da modelli di 

Stato sociale. Nel primo caso, l’ente comunale si riduce ad ultimo anello di una 

catena di trasmissione46 che, nell’attuare a garante delle politiche sopradette, 

trasforma i beni comuni in capitale. Le politiche dell’austerity47, decise a livello 

europeo o sovranazionale, sono determinate in realtà da grandi soggetti privati 

oggi più forti degli stati e del pubblico; l’interesse è rivolto pertanto, anzichè al 

godimento sociale e sostenibile di beni comuni da parte della collettività, verso 

l’accumulo di capitale. Ciò cui si assiste oggi, parlando dei diversi modelli di 

potere pubblico e del suo rapporto con la società, è il passaggio da una forma di 

Stato inizialmente “Leviatano”, trasformatosi in modello del Welfare State ed in 

seguito in Stato regolatore del libero gioco della concorrenza secondo logiche di 

mero profitto privato, allo Stato che produce governance, che quindi 

amministra reti di collaborazione tra diversi soggetti per uno scopo comune. 

                                                            
46 Come evidenziato da Ugo Mattei in occasione dell’evento del 23 maggio 2015, “UN 

ANNO DI OCCUPAZIONE - Chiamata all'AZIONE!”, tenutosi alla Cavallerizza Reale di 

Torino, durante il dibattito: “Come gestire un bene comune?”  
Link evento:  https://www.facebook.com/events/1623368791233224/. 

47 Si prendano come esempio le opposte posizioni assunte oggi all’interno dell’Unione 

Europea dalla Germania e dalla Grecia.  
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Questo nuovo modello implica la rinuncia, da parte delle istituzioni, al monopolio 

della cura dell’interesse generale e l’accettazione dell’idea per cui esse devono 

allearsi con la società, in tutte le sue articolazioni.  

La società che partecipa più attivamente alla ricostruzione di un sistema migliore 

è senz’altro la comunità locale48. Assume un valore sempre più strategico sia nelle 

economie avanzate sia in quelle in crescita, agendo capillarmente a partire dal 

basso, secondo quindi una dinamica del tipo bottom up49. Le comunità oggi si 

costruiscono e legittimano non di fronte a rapporti consuetudinari o saltuari, ma 

nella convinzione che si condividano obiettivi e prospettive comuni. 

I nuovi modelli di gestione sia da parte della Ostrom che da altre rilevanze di 

natura diversa da quella economica, hanno in comune la missione di ridurre 

l’eccessivo uso di risorse naturali, aumentando nel contempo la loro fruizione. 

Come cambia l’ambiente si contrappongono gli attori della gestione: prendendo 

in analisi la sfera politica si ricade nel controllo statale delle risorse, in quello 

economico invece si opta per una privatizzazione, ma come è ampiamente 

dimostrato nella nostra quotidianità né il mercato né lo Stato potranno 

adempiere al meglio la missione come attori singoli in quanto delegati.  

E’ stato detto finora come attualmente l’interesse per i beni collettivi è intersecato 

con una pluralità di argomenti e problematiche relative alla globalizzazione. E’ 

stata mantenuta una transcalarità nella tassonomia internazionale e locale e nel 

                                                            
48Nel nuovo quadro viene sviluppata in modo più sistematico l’idea che la comunità possa 

essere concettualizzata nei progetti sia come fine sia come mezzo, e si affaccia con 
maggiore decisione – come è evidente tanto nella nozione di empowerment che in quella 
di capitale sociale – anche una visione strumentale della comunità. Ma la possibilità fa 
riferimento appunto ad un potenziale – una caratterizzazione della comunità come 
risorsa – che porta ad assumere uno specifico della comunità in senso proprio: la 
comunità stessa intesa come valore.  
49 Implementare e promuovere le trasformazioni urbane “dal basso” porta allo stesso 

tempo a considerare anche il senso che le politiche tradizionali improntate alla 
pianificazione e alla progettazione del territorio hanno, osservandole però da un punto di 
vista diverso, “dal basso”. Inevitabilmente si riduce la percezione del loro orizzonte 

temporale, spesso più di lungo termine, ma con il pregio di misurarne l’esito 

contemporaneo prodotto sulle diverse realtà (AA.VV., A cura di: Boeri, 2003). 
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contempo l’argomento si è riflesso anche sui paradigmi dello sviluppo locale. 

Questi ultimi si fondono con la valorizzazione delle risorse territoriali e delle 

identità locali tanto battute negli ultimi decenni, così come la crisi del modello di 

sviluppo di matrice liberista nel corso degli anni ’80, fondato sulla 

privatizzazione e sull’aggiustamento strutturale (De Marchi, 2000: pp. 186-187). 

Non solo, anche l’inquinamento e l’economic inequality (disuguaglianza 

economica) sono in relazione alle necessità fondamentali a cui i beni comuni 

possono rispondere. 

Dal fronte dell’autorganizzazione cittadina, vengono alla luce in numero 

crescente delle esperienze di impegno che dimostrano quanto la collaborazione 

con essi sia oggi necessaria; essendo il presente lavoro orientato alla 

rigenerazione di beni immobili e spazi abbandonati intesi come beni comuni 

urbani50, seguiranno nei capitoli successivi delle concrete proposte di riuso di 

questi “frammenti” gestiti da parte delle comunità di riferimento. Queste ultime 

si configurano come attore parallelamente attivo nel processo decisionale e 

gestionale, assumendo nell’alleanza con la P.A. il ruolo di collaboratore pubblico 

con il pubblico. Questa nuova configurazione di partenariato – ponendo 

attenzione sulle responsabilità – fa evolvere di conseguenza anche 

l’amministrazione stessa, facendola rientrare in una terza dimensione: non è più 

lo Stato di potere dell’800, non più l’assistenzialista del ‘900, ma uno Stato 

organizzatore, coordinatore, e facilitatore di processi orizzontali, che consente il 

principio evolutivo delle pratiche anche da altre forme pubbliche. 

                                                            
50 Per beni comuni urbani si intendono «i beni, materiali, immateriali e digitali, che i 
cittadini 
e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono 

essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro 
confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con 

l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne 

la fruizione collettiva». Articolo 1 (comma a) Capo I del “Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani”, (BO). 
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Il carattere dei cittadini sta ormai cambiando: essi condividono delle attività di 

cura materiali e immateriali non più invisibili, indirizzando le loro energie non 

solo verso la loro propria sfera personale, ma verso l’intera comunità. 

Ciò che oggi è doveroso perseguire è proprio un lavoro comune: comune – che 

deriva dal latino  communis, svolgere un compito insieme – è l’obiettivo della P.A. 

e delle comunità per la cura del territorio che essi condividono. Per produrre 

questo tipo di capitale sociale, le amministrazioni che hanno percepito questo 

potenziale stanno elaborando modifiche procedurali per acquisire nuove regole. 

Questi modelli di alleanze virtuose sono l’esito di una missione costituzionale 

ben precisa, identificabile sottoforma di principio fondamentale: la sussidiarietà. 

Questo principio esprime le strategie che governano il rapporto tra la società e il 

governo sotto due forme: la sussidiarietà verticale, per i rapporti che 

intercorrono tra i vari livelli di governo, demandando verso l’ente più vicino al 

cittadino il maggior numero di poteri; orizzontale, per i rapporti tra il pubblico e 

le altre forme, incentivate ad esprimere la loro libertà e creatività nei processi di 

uso e pianificazione del suolo (Fabbri, 2006).  

Essendo quella orizzontale l’approccio che più rispecchia le iniziative 

collaborative orientate alla presa in cura dei beni comuni, si riporteranno di 

seguito i possibili rapporti orizzontali tra l’amministrazione e i vari soggetti 

sociali riscontrabili nei processi di riuso di beni comuni urbani. Una proposta di 

classificazione dei rapporti “non convenzionali” è quella proposta da Cottino e 

Zeppetella (2009: p.31): 

1•Modello antagonista: è quello che contraddistingue storicamente la maggior 

parte delle esperienze di occupazione a sfondo sociale. Gli occupanti non 

ricorrono alla mediazione e all’intervento dei soggetti istituzionali. Il limite 

evidente di questo tipo di pratiche é rappresentato da una loro ambiguità di 

fondo: i luoghi prodotti in questo modo ambiscono ad essere spazi pubblici, ma 
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la mancanza di un rapporto con l’ente pubblico tende a limitare la possibilità di 

lavorare a fondo sulla sfera pubblica. In più l’assenza di un riconoscimento da 

parte delle istituzioni le rende strutture precarie, perennemente a rischio di 

sgombero e dunque limitate nella loro possibilità di programmazione a lunga 

scadenza. Relazione con lo spazio da riutilizzare molto forte;  

2• Modello sostitutivo: è quello costruito dalle organizzazioni che assolvono 

funzioni pubbliche al posto delle istituzioni e che ha caratterizzato fin dalla metà 

degli anni ’80 il processo di esternalizzazione dei servizi sociali da parte degli 

enti locali. Il servizio o l’attività gestita da soggetti privati (generalmente 

associazioni o cooperative) è tendenzialmente ben definito, tanto da poter essere 

oggetto di appalto. La relazione con lo spazio fisico da riutilizzare è per lo più 

strumentale – l’erogazione del servizio è l’occasione per il riuso dello spazio, e 

non il contrario;  

3• Modello negoziale: in questo caso la relazione fra soggetti pubblici e privati 

parte da una domanda formatasi dal basso, e presentata in forme più o meno 

conflittuali, in risposta alla quale vengono aperti spazi di negoziazione. 

L’interazione è generalmente una somma di procedure istituzionali (bandi di 

gara, trattative, strumenti quali i tavoli sociali, ecc) e di relazione informali. Può 

avere tempi lunghi e ha generalmente come esito la realizzazione di progetti che 

la domanda è emersa dal basso con le disponibilità e le risorse offerte dagli enti 

pubblici;  

4• Modello cooperativo: l’incontro fra società e istituzioni avviene su di in piano 

di sostanziale parità,e si sviluppa nel tempo con forme che sono dettate dalle 

esigenze del processo. In questo caso il punto di partenza può essere la 

disponibilità di un bene pubblico, così come lo sviluppo di progettualità sia 

pubbliche che private. La coprogettazione comporta per i soggetti coinvolti 
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l’adattamento del proprio ruolo a ciò che viene richiesto dal contesto specifico in 

cui si opera e l’adozione di una certa dose di flessibilità e di capacità di 

confrontarsi anche sul piano dell’informalità. 

Nello sforzo di individuare dei possibili meccanismi di gestione dei beni comuni 

urbani attingendo ai discorsi sopra illustrati in materia di sviluppo delle relazioni 

orizzontali tra amministrazione e soggetti sociali, verranno proposte di seguito 

delle possibili “terze vie”, sulla base di esperienze italiane dimostratesi efficaci. 

Di tali soluzioni analizzate nel proseguo del presente lavoro, si è constatata la 

loro efficacia avendo rilevato sia funzionalità e adeguatezza delle forme e dei 

criteri adottati nel tentativo di regolamentazione dei beni, sia i risultati ad oggi 

ottenuti dalla loro effettiva applicazione. Se ne renderanno tuttavia evidenti 

anche le loro criticità ed i loro limiti. 

 

3. Confronto ______ Processi di amministrazione condivisa 

 

Focalizzando lo spettro d’analisi del tema sui beni comuni nel campo della 

rigenerazione urbana, si osserva come il “recente” periodo d’esplosione delle 

esperienze di tipo bottom-up del nostro paese sia caratterizzato da una pluralità 

di soggetti istituzionali e informali, che si sono attivati per promuovere ricerche, 

campagne di sensibilizzazione e strategie di intervento per il futuro riuso di un 

enorme patrimonio di edifici, paesaggi e spazi aperti in stato di abbandono e 

sottoutilizzo (Inti I., Cantaluppi G., Persichino M. 2014). Di questa crescente 

rivoluzione urbana positiva si vogliono presentare in particolare alcune modalità 

di rigenerazione che riconoscono in pieno a mio avviso il valore strategico della 

sussidiarietà orizzontale nella risoluzione dei problemi del governo urbano.  

Risulterebbe in sostanza più facile formare modelli di una rete comunitaria ben 

radicata sul territorio creando delle alleanze virtuose tra la P.A. e il singolo 
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cittadino o associati, applicando principi peraltro già impressi sulla nostra 

Costituzione. Il terzo articolo secondo comma dice che è compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli. 

“[…] Se quando i cittadini si mobilitano trovano soluzioni innovative, il vero 

processo di rinnovo e cambiamento istituzionale è allora da trovare lungo la via 

della partecipazione per la creazione e condivisione di idee come modello di 

comportamento vincente”51. 

 

3.1 Ricostruire un dialogo: il “Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani” di Bologna. 

 

Esito di un lungo lavoro scientifico interdisciplinare, il “Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione 

dei beni comuni urbani” è finalizzato a tradurre il principio di sussidiarietà della 

Costituzione Italiana in norme di tipo amministrativo, quindi a favorire in un 

certo senso anche l’emergere di leggi a favore del principio.  

Nel riconoscere l’amministrazione condivisa quale processo indispensabile per 

difendere la democrazia e il nostro benessere quotidiano, il regolamento 

favorisce la possibilità di creare spazi di partecipazione all’attività pubblica; nel 

riconoscere inoltre l’importanza del raggiungimento di un patto tra cittadini ed 

amministrazione (art. 5 Capo I del Regolamento: “Patto di collaborazione”), ha 

favorito la transizione dallo schema di domanda dei cittadini con le risposte dalle 

istituzioni allo schema di domanda e risposta dei cittadini insieme alle istituzioni. 

“Al Comune viene in genere chiesto di svolgere un ruolo imprenditoriale; bisogna 

ora svolgere questo compito insieme facendo emergere le risorse civiche presenti 

                                                            
51 Gregorio Arena durante il convegno “Liberare Energie. Rigenerare Torino” tenutosi il 4 

dicembre 2014 al Politecnico di Torino, nel Salone d’onore del Castello del Valentino. 
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nella comunità, affiancando le capacità e le competenze dei cittadini, delle 

associazioni e del terzo settore, non solo le imprese”52.  

Le due “R” positive che Gregorio Arena si sente di utilizzare per contrapporre due 

R negative che circolano attualmente – rabbia e rassegnatezza –  sono 

responsabilità e resilienza. Per poter mettere in campo le potenzialità dei 

cittadini bisogna infatti lavorare sul tema della responsabilità. Ognuno di noi è 

responsabile in quanto è considerato nostro interesse il bene comune. Resilienza 

inoltre, intesa come un sistema che si sostiene adattandosi. Una dimostrazione 

tangibile oggi sono proprio le aggregazioni di sistemi locali che si prendono cura 

dei beni comuni.  

Il Regolamento nasce a Bologna ed è facilmente adattabile (ma non stravolgibile) 

in altri contesti territoriali, replicandone in sostanza la sua forma, rendendola più 

vicina alle esigenze del territorio specifico e del Comune che lo adotta53.  

Essendo possibile replicare anche le buone pratiche – grazie al regime di 

pubblicità cui i patti sono sottoposti secondo l’art. 29 del Regolamento, 

l’amministrazione potrà evitare di redigere ex-novo i patti collaborativi, 

standardizzando così la forma delle soluzioni ritenute analoghe. 

La forma è costruita per tradurre le energie potenziali cittadine in energie di 

cambiamento. I cittadini attivi non sostituiscono l’amministrazione, non entrano 

più come tappabuchi delle carenze amministrative, ma la affiancano dando luogo 

ad una forma d’amministrazione mista, condivisa. Per essere considerato comune 

                                                            
52 Ivi. 

53 Come sostiene Gregorio Arena in Labsus.org: “Non chiediamo nulla in cambio, se non 

un aiuto per migliorare il regolamento inviandoci la loro versione, quella modificata per 
adattarla alla loro realtà. Noi pubblicheremo queste diverse versioni sul nostro sito 
mettendole a disposizione di tutti. In questo modo nel corso del tempo si andrà 
formando una sorta di catalogo delle varie versioni del regolamento, adattate a diverse 
realtà del nostro Paese, consentendo a chi lo vorrà di poter scegliere la più vicina alle 
esigenze della sua amministrazione. Insomma, una sorta di regolamento open source”. 

Articolo del 2 agosto 2015, http://www.labsus.org/2015/08/storia-del-regolamento-per-i-
beni-comuni-a-roma-prima-puntata/ 



50 

 

un bene deve anzitutto riconoscersi ideologicamente di senso comune, ma ciò che 

importa forse di più, è il conquistarlo collettivamente, mantenendolo tale. E se è 

vero che i beni comuni arricchiscono tutti, allora tutta la collettività può 

occuparsene. 

Il Regolamento è stato ben accolto in molte altre realtà italiane. Sono ormai 67 i 

Comuni italiani che lo hanno adottato, altri 77 Comuni hanno intanto avviato la 

procedura d’adozione a favore di una rigenerazione urbana condivisa54.  

Nella mia esperienza di tirocinio condotta al Dipartimento dell’Arredo Urbano di 

Torino55 ho potuto constatare quanto la cassetta degli attrezzi che gli 

amministratori hanno è ancora parzialmente completa. Tuttavia il lavoro di 

restyling delle politiche in direzione di una flessibilità e di un mainstream da 

applicare nelle pratiche è da tempo avviato con la messa a punto di nuovi 

strumenti. In questi termini si colloca come esempio diretto e pratico il progetto 

Pixel “Quali spazi per quali città – l’uso sociale dello spazio pubblico e la percezi-

one di sicurezza”56, nel quale ho collaborato. Ritrovandomi nelle parole 

dell’Assessore Ilda Curti57, “i pixel sono quei germi di rivoluzione, pixel urbani dove 

bisogna intervenire innestando meccanismi di cambiamento territoriale, collettivo, 

                                                            
54 Dati ottenuti dall’articolo “I Comuni del Regolamento per i beni comuni di Labsus”, del 

sito: www.labsus.org/2015/04/i-comuni-de-regolamento-per-i-beni-comuni-di-labsus/  

55 Comune di Torino, Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione, 
“Progetti correlati a Politiche su suolo pubblico e arredo urbano - Attività di 
comunicazione e Redazione Web”. 

56 E’ un progetto promosso dalla città di Torino, finanziato dalla Regione Piemonte e dalla 
Provincia di Torino e che si è avvalso, per la sua attuazione, delle competenze della 
Fondazione Contrada Torino Onlus. L’obiettivo generale del progetto è quello di indi-
viduare un modello operativo, sperimentabile e replicabile che sia capace di affrontare 
concretamente le criticità legate all’uso degli spazi pubblici urbani e di contrastare i 
fattori che incidono sulla percezione di insicurezza.  

57 Assessore alle Politiche per l’Integrazione Rigenerazione urbana e Arredo Urbano al 
Comune di Torino. 
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delle reti sociali; germi di cambiamento”58. I processi di cambiamento tuttavia 

hanno non solo bisogno di buone pratiche, di pixel mai conclusi, inseriti 

unicamente in una rete di piccole politiche; da soli non riescono a fornire 

esaustivamente il senso di comunità; sta aumentando tuttavia quella che Bonomi 

(2010) chiama la “comunità di cura”, quell’insieme di cittadinanza attiva che 

soprattutto nelle aree urbane ha assunto una responsabilità civica. Aumentano le 

forme di mutuo aiuto, di presa in carico, di costruzione sociale per il 

riconoscimento ed individuazione dei/nei luoghi. Con la missione di accogliere e 

promuovere questo spirito d’iniziativa e collaborazione cittadina 

l’amministrazione comunale di Torino ha adottato il Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni urbani. Lo strumento, presentato al Politecnico nel Salone d’Onore 

del Castello del Valentino il 4 dicembre dal Presidente del Labsus Gregorio Arena, 

ha dunque ampliato la cassetta degli attrezzi per la rigenerazione urbana.  

Torino può rivelarsi una delle città più virtuose dal punto di vista della 

attivazione cittadina nelle dinamiche della rigenerazione urbana, ma in queste 

pratiche bisogna necessariamente avere un supporto politico maggiore, 

rendendole così contagiose ed inclusive. Il discorso riguarda anche tutti gli altri 

Comuni che si sono interessati al Regolamento: nelle 43 adozioni solo Bologna, 

Chieri (To)59 e Anagni (FR) hanno predisposto una sezione dedicata al 

Regolamento sul sito web. E’ fondamentale sfruttare l’intero ventaglio di opzioni 

                                                            
58 Dal convegno “Liberare Energie. Rigenerare Torino” tenutosi il 4 dicembre 2014 al 

Politecnico di Torino, nel Salone d’onore del Castello del Valentino. 

59Città piemontese che negli ultimi anni si è distinta per la sua propensione verso nuovi 
modelli di collaborazione tra amministrazione pubblica e cittadinanza. In luglio 2015  si è 
tenuto “AREA – Festival Internazione dei Beni Comuni”. Al festival hanno partecipato non 

solo relatori provenienti dai più importanti ambiti culturali e scientifici, ma anche 
i maggiori attivisti europei dei movimenti sociali per i beni comuni, come anche le piccole 
associazioni locali, fondamentali per un confronto e uno scambio di idee e pratiche 
necessarie per rafforzare un movimento e una spinta internazionale verso una maggiore 
sensibilizzazione alla cura dei beni comuni. 
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comunicative che oggi le nuove reti amministrative dispongono per poter 

esaudire anche un altro principio costituzionale strettamente connesso alla 

sussidiarietà: la trasparenza. 

Il regolamento ha i suoi principali riferimenti al nostro ordinamento giuridico 

italiano proprio in quelle fonti volte a stabilire i principi fondamentali della 

Costituzione Italiana, e nelle leggi ordinarie preposte a regolamentare il 

funzionamento dei procedimenti amministrativi. 

L’articolo 118 della Costituzione Italiana è il principale riferimento, in quanto 

all’ultimo comma prevede che, “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 

Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per 

lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di 

sussidiarietà”. Particolare connessione risulta esserci inoltre con gli articoli 114 

comma 260 e il 117 comma 661. Tuttavia, pur nella presenza di successive leggi e 

sentenze che hanno riconosciuto il valore di questo principio, è mancata nella 

giurisprudenza una mera specificazione utile a favorire e riconoscere all’atto 

pratico il virtuosismo della cittadinanza, nonchè un istituto ed una 

formalizzazione regolamentativa di tale principio. Il regolamento, intercettando il 

cambiamento in atto nel rapporto tra le istituzioni e i cittadini, ha delineato un 

quadro normativo entro cui realizzare esperienze di amministrazione condivisa”62 

e dando forma a tale principio. 

                                                            
60 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri 

statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 

61 La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva 
delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I 
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine 
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
(Articolo così sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001). 

62 Cfr. Gregorio Arena, (2006).   

Riferimenti  

normativi 
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Il patto inoltre, fa evolvere gli “accordi integrativi o sostitutivi del 

provvedimento” della Bassanini, in quanto rappresenta non più la conclusione di 

un procedimento amministrativo, ma diviene un rapporto collaborativo, diretto 

all’individuazione degli interventi e delle azioni per la risoluzione di problemi 

collettivi. 

 

L’impostazione generale del Regolamento è tale da suggerire una concezione 

positiva e collaborativa del ruolo dell’Amministrazione locale: gli articoli vengono 

enunciati utilizzando forme lessicali come: “promuove”, “favorisce”, “condivide”. 

Fondamentale è la definizione di alcuni termini, che nel momento in cui si sta 

legittimando un nuovo processo è giusto chiarire. Si riporta qui di seguito 

l’articolo 2 del Regolamento (“Definizioni”) così come è stato concepito dal 

Comune di Bologna: 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: 

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e 

l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, 

riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di 

conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, 

per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o 

rigenerazione al fi ne di migliorarne la fruizione collettiva.  

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Bologna nelle sue diverse 

articolazioni istituzionali e organizzative. 

c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in 

formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si 

attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente 

regolamento. 

Principali 

contenuti 
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d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai 

cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni 

urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una 

sollecitazione del Comune. 

e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi 

definiscono l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni 

urbani. 

f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla 

manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità 

e qualità. 

g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta 

congiuntamente dai cittadini e dall’amministrazione con carattere di continuità e 

di inclusività. 

h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed 

innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di 

processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che 

complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città. 

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o 

aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. 

l) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di 

informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la 

partecipazione a percorsi interattivi di condivisione. 

m) Medium civico: il canale di comunicazione – collegato alla rete civica – per la 

raccolta, la valutazione, la votazione e il commento di proposte avanzate 

dall’Amministrazione e dai cittadini. 
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Tale impostazione del Regolamento deriva anche dalla volontà di garantire dei 

principi generali, enunciati dall’articolo 3, alcuni dei quali si rifanno ai principi 

costituzionali. 

 

Figura 5 - Articolo 3 (“Principi generali”) del Regolamento dei beni comuni di Bologna. Rielaborazione propria. 

 

Centrale è la convinzione che per poter garantire armonia tra i vari interessi 

coinvolti, gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni devono 

ricevere il consenso del Comune (Articolo 1 Capo II – “Disposizioni di carattere 

procedurale”). Per questo viene utilizzato lo strumento del “Patto di 

collaborazione”: tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli 

interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni sarà chiarito all’interno di esso. 

I tipi di interventi ammessi dipendono anzitutto dall’intensità dell’intervento 

condiviso (cura occasionale, cura costante e continuativa, la gestione condivisa e 

la rigenerazione). Le tipologie di interventi sono ripartite ai Capi III e IV 

rispettivamente in “Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici” e 

“Interventi di cura e rigenerazione di edifici”.  
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Figura 6 – Capo III e IV del Regolamento dei beni comuni di Bologna. Rielaborazione propria. 

 

E’ decisivo il lavoro  di censimento che la Giunta svolgerà una volta adottato il 

Regolamento: nell’articolo 16 “individuazione degli edifici”, al comma 1, si 

esplicita il seguente impegno: «La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal 

Consiglio comunale anche all’esito di procedure partecipative e deliberative, 

individua periodicamente nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune 

gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, 

caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di 

cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e 

Comune.»63.  

                                                            
63“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, Comune di Bologna, 22 Febbraio 2014, 
Capo IV, art. 16, comma 1. 
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Inoltre, con il fine di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i 

bisogni che nascono dalla collaborazione, il Comune adottante mette a 

disposizione strumenti di formazione, diretti sia ai cittadini attivi che a 

dipendenti ed amministratori comunali (art. 18, Finalità della formazione).  

Al Capo VII viene esplicitata l’utilità e la potenzialità che ha la trasparenza del 

Comune adottante qualora essa venga mantenuta mediante tutti gli strumenti atti 

alla comunicazione e alla collaborazione, con l’intento principale di radicare la 

collaborazione stessa. 

La predisposizione delle parti al continuo dialogo risulta dunque sempre 

presente; se anche l’interpretazione e l’applicazione del regolamento inoltre 

vengono intese secondo uno spirito favorevole alla collaborazione (art. 34 

“Clausole interpretative”), allora le disposizioni del patto che nasceranno, 

avranno certamente come presupposto l’interesse comune a concorrere alla cura 

e alla rigenerazione dei beni comuni urbani. Tale impostazione aiuta senz’altro a 

realizzare “non solo la maggior prossimità o vicinanza dell’amministrazione ai 

cittadini, ma anche, ove possibile, l’immedesimarsi dell’amministrazione nelle 

formazioni sociali, attraverso cui si esprime l’organizzazione della società stessa” 

(Pastori, 1997: p.752). 
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3.2  Il riuso temporaneo come nuova politica pubblica 

Per rafforzare il ruolo strategico delle amministrazioni più vicine al cittadino, 

nelle crisi del mercato urbano sempre più altalenanti, vengono alla luce anche 

altre innovative collaborazioni degne di nota. Si tratta di riuso del patrimonio 

edilizio esistente, in stato di abbandono, di proprietà pubblica o privata, concesso 

mediante contratti ad uso temporaneo o a canone calmierato. 

Si presenta certamente come un altro modello di gestione dell’immenso 

patrimonio di beni inutilizzati che il territorio possiede. L’uso temporaneo è 

sempre coesistito nello spazio antropizzato, rappresentando oggi – come 

argomenta Gabriele Pasqui, Direttore DaStU al Politecnico di Milano, nel manuale 

Temporiuso64 – “un canale privilegiato di trasformazione e mutazione della città, 

un veicolo per la reinvenzione e la riappropriazione di ciò che la città, i suoi 

utilizzatori e le sue istituzioni hanno abbandonato o addirittura dimenticato”.  

Ragionando in termini di consumo di suolo, l’ingresso di questi processi 

nell’agenda delle politiche pubbliche delle amministrazioni rappresenterebbe 

sicuramente un passo avanti, di fronte alla sovrapproduzione immobiliare che il 

territorio sta affrontando.  

Se si ponesse il limite di questi riusi nel punto in cui la domanda alla 

riappropriazione degli spazi abbandonati viene soddisfatta dal tradizionale 

incontro tra pubblico e privato, tali accordi cederebbero spazio alle nuove 

intercettazioni delle creatività alternative, che limiterebbero i tradizionali 

investimenti. I fatti però oggi nella città contemporanea mostrano come le 

risposte si stanno trovando soprattutto al di fuori della tradizionalità urbanistica, 

più lenta nel modus operandi. 

Questa pratica di riuso dei beni, modernizzerebbe senz’altro anche le dinamiche 

partecipative, in quanto il riuso è una strategia che si serve di processi sociali 
                                                            
64 Inti I., Cantaluppi G., Persichino M. (a cura di) (2014). 
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complessi, rappresentati da un’alta varietà di attori che praticano concretamente 

forme di empowerment.  

Le sperimentazioni già in parte condotte dal progetto dimostrano come, con 

buone idee e progetti, mediante una amministrazione più tecnica e presente, 

possano esse realmente essere approvate: nel 2012 ben 1.200 aree e un centinaio 

di edifici edilizia pubblica65, tramite bandi di facile accesso per le associazioni, 

sono stati concessi gratuitamente dal Comune di Milano. Tali esperimenti urbani 

rappresentano spunti procedurali sia per l’amministrazione locale, orientata 

sempre più ad una pianificazione tattica, che per quell’insieme di riattivatori e 

portatori di interesse, continuamente anch’essi alla ricerca delle modalità di 

accesso, fruizione e gestione più rapide ed efficienti. 

Connettendo eticamente il bene comune con il capitale sociale, un’associazione 

milanese denominata Temporiuso, sostiene «iniziative di tipo abitativo, 

lavorativo, ludico e socio-culturale a opera di singoli e gruppi, anche non 

formalizzati, per lo sviluppo di progetti che abbiano un ritorno sociale, culturale, 

lavorativo per la collettività» (Inti, Cantaluppi, Persichino, 2014: p.42). Sin dal 

2008, questo gruppo di ricerca-azione ha attivato una profonda raccolta dei 

progetti di riuso e ha definito una metodologia tipo che percorre le tappe 

essenziali di un ipotetico progetto. Quest’ultima si presenterà di seguito, 

mostrando una sua applicazione a Sesto San Giovanni (Progetto Made in Mage).  

 

 

 

 

 

                                                            
65http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/09/29/news/comune_le_nuove_regole_per_gli

_spazi_abbandonati-43494208/ 

Associazione 

Temporiuso 
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Mappatura degli spazi in abbandono e sottoutilizzati / OFFERTA 

Come primo passo bisogna avviare l’indagine sul campo, mappando gli immobili 

in abbandono e sottoutilizzo. Il processo di mappatura può rivelarsi sia 

un’iniziativa pubblica che l’esito di un lavoro svolto da cittadini singoli o 

associati; in tutti e due i casi porta come esito finale una scheda riassuntiva 

replicabile contenente i principali dettagli, a partire da quelli fisici di base come 

nome, indirizzo, proprietà, funzione ordinaria, condizioni attuali, fino alle 

proposte progettuali (qualora ci fossero) e le destinazioni d’uso vigenti o previste 

dalla pianificazione.  

Figura 7 - Modulo Temporiuso Fonte: www.temporiuso.org 
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1- Mappatura delle popolazione e gruppi di interesse / DOMANDA 

Definita la potenziale offerta, si raccolgono i dati della domanda, seguendo i 

tradizionali canali di raccolta dati, quali moduli, bandi e questionari on-line, e 

anche petizioni scritte, banchetti informativi, eventi e manifestazioni. Questo è il 

momento in cui si indaga chi potrà essere il futuro utilizzatore temporaneo del 

bene che, mediante la comunicazione delle proprie necessità in termini di spazio 

e di esigenze per lo svolgimento dell’attività, genererà capitale sociale in cambio 

dell’uso gratuito o a canone calmierato dello spazio. 

 

2- Ri-cicli di vita /TEMPI 

E’ da individuare ora la durata della nuova e temporanea destinazione d’uso. Si 

parte da utilizzi di breve durata: si faccia il caso di un ciclo espositivo di opere 

artistiche di 1-10 giorni. In un ipotetico ciclo abitativo, lo studente sarebbe 

accolto nell’edificio adibito a studentato con contratto temporaneo per 9 mesi o 3 

anni; e ancora, feste di compleanno o di quartiere, case-ostello, start-up, 

incubazione di artigiani, le necessità che la città o il quartiere richiedono, 

avrebbero accoglienza in un luogo ad alta flessibilità, condizionato dalla 

temporaneità di vita stessa che le comunità cittadine oggi si trovano ad avere. 

 

3- Infrastrutture e architetture temporanee / LIVELLI 0,1,2  

Essendo i beni urbani presi in considerazione dei luoghi residuali o edifici 

dismessi/abbandonati, bisognerà attrezzarli procedendo con lavori di base come 

la messa in sicurezza, pulizia, e dotarli dei supporti e delle attrezzature 

commisurate al programma di riuso (funzione e durata) e allo stato di 

manutenzione. 
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Per creare una modalità comune e standardizzata, l’associazione ha costruito tre 

livelli di intervento che classificano a partire dal “livello 0”, considerato quindi di 

breve durata. 

 

4- Bandi/Inviti alla creatività / REGOLE 

Non essendoci alcuna regolamentazione o codifica dei processi di riuso in Italia, 

si procede al momento con delibere ad hoc. Ogni Paese adotta i propri strumenti 

giuridici per consentire l’avvio di questi interventi. Una volta avviato il dialogo di 

negoziazione con la proprietà, ed ottenuto il permesso ad avviarne il progetto, 

TempoRiuso considera fondamentale la mobilitazione di una figura 

d’intermediazione che inneschi ed alimenti il processo. Più specificatamente 

negozierà con il proprietario, promuoverà bandi o “inviti alla creatività” per 

individuare gli utilizzatori e formalizzerà mediante contratto66 il nuovo rapporto. 

 

5- Start-up BUISNESSPLAN, ALLESTIMENTI, REGOLE COMUNI 

Una volta completata anche l’assegnazione dello spazio, le principali figure, ossia 

il proprietario, l’intermediario e l’usufruttuario, definiranno insieme le strategie e 

le azioni progettuali di base (allacciamenti primari e regole comuni). 

Generalmente si assegna al proprietario la manutenzione straordinaria dello 

spazio, mentre l’ordinaria sarà svolta da coloro che la useranno per il tempo 

stabilito, garantendo inoltre una serie di attività aperte pubbliche che 

restituiscano un “bene comune” al contesto locale. 

 

 

                                                            
66 “I contratti sono spesso in comodato gratuito o a canone sociale e chiariscono le 

responsabilità reciproche delle due parti contraenti (comodante e comodatario), 
definiscono la durata, le finalità del riuso temporaneo, le attività permesse o meno” 

(Inti, Guadaluppi, Persichino 2014: 76) 
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6- Politiche pubbliche per il riuso temporaneo / STRUMENTI 

Per poter avviare procedure standardizzate in Italia, l’associazione TempoRiuso 

suggerisce infine delle politiche pubbliche già esistenti in Europa, al fine di 

standardizzare strumenti, pratiche e responsabilità. “Il percorso di una pubblica 

amministrazione può partire dalla “Delibera Comunale per la sperimentazione di 

progetti di riuso temporaneo” gino, nel tempo, all’individuazione di un modello 

gestionale, tramite uno Sportello Unico interno all’amministrazione o a 

un’Agenzia privata di supporto. Trasparenza, visibilità, contratto e scambio tra 

istituzioni, proprietari, usufruttuari e cittadinanza sono la base per ragionare e 

avviare ogni anno nuovi progetti di riuso temporaneo e valorizzare il patrimonio 

immobiliare e paesaggistico” (Inti, Guadaluppi, Persichino, 2014: 84). 

Un interessante modello amministrativo europeo di riferimento per 

l’amministrazione comunale è quello di Amsterdam, il Bureau Broedplaatsen, che 

gestisce la mappatura degli spazi, resi fruibili sottoforma di “Incubatori della 

creatività”; e ancora, a Londra la Creative Space Agency agisce da raccoglitore 

unico di attivisti, agenzie di sviluppo, quali per esempio l’Arts Council, il Cida o il 

London Development Agency al fine di colmare i vuoti pubblici e privati della 

città. 
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Ritaglio dal sito Lerstandmelder.de, piattaforma tedesca che raccoglie spazi e progetti di 
riuso temporaneo delle città di Brema, Amburgo e Francoforte.  

 

Sempre nell’ambito del riuso temporaneo, si segnala uno hub di riferimento per i 

progetti di riuso che ha raccolto casi internazionali, europei e torinesi. 

Figura 8 - Fonte: www.urban-reuse.eu 

Urban-Reuse 
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L’intenso progetto di ricerca Reuse, dove i risultati sono stati raccolti nel sito 

Urban-reuse (www.urban-reuse.eu), è cofinanziato dal CNR (Promozione Ricerca 

2005), dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, 

e sviluppato da un èquipe di ricercatori a ridosso del contesto della città di 

Torino. «L'ipotesi generale della ricerca è che gli spazi dimessi e inutilizzati nelle 

città rappresentino un elemento in grado di catalizzare/stimolare attenzioni, 

desideri e progettualità e che e la loro messa a disposizione per iniziative, 

proposte, azioni, piani e progetti di riutilizzo sociale rappresenti una condizione 

favorevole per la ricerca e lo sviluppo di sinergie tra istituzioni e parti sociali 

nell'invenzione di nuovi contenuti per la sfera pubblica»67. 

Le vicende, sia concluse che ancora in corso, confermano l’utilità del riuso 

informale mediante la loro stessa ricostruzione, tentando di individuare temi e 

criticità ricorrenti dei processi di riutilizzo sociale con riferimento ad alcune 

esperienze europee ritenute particolarmente significative e tracciano 

suggerimenti strategici e questioni in sospeso utili a tutti i soggetti coinvolti e a 

coloro che si interessano a queste nuove pratiche di riuso urbanistico. 

Nel destabilizzare l’ordinarietà tradizionale quindi, la modalità di riuso 

temporaneo, prefigura un aumento dell’accessibilità agli spazi, altrimenti lasciati 

al lungo processo di degrado. Si formalizza temporaneamente un abbattimento, 

cessione del potere, che  in tal caso costituisce una forma di legittimazione dei 

riutilizzatori.  

3.3 Diffusione delle nuove pratiche di riuso dei beni comuni urbani nelle P.A. 

Agli amministratori pionieri di questa innovazione sociale occorre fornire 

politiche e strumenti che favoriscano l’emergere delle loro iniziative, nonché una 

ottimizzazione dello scambio delle buone pratiche esistenti (o good practices, 

                                                            
67 http://www.urban-reuse.eu/?pageID=testo_ricerca 
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rese in questo senso più flessibili e meno metodiche dei modelli consolidati, le 

best practices). Anche in ragione alla numerosità di tali sperimentazioni avviate 

sinora sia nel territorio italiano che estero e ai suoi risvolti sociali e processuali 

positivi, si può constatare una sua effettiva efficacia; risultando però ancora 

fenomeni pioneristici e sperimentali, essi sono ancora di fatto appartenenti ad 

una opzione amministrativa strategica alternativa alla rigenerazione urbana dei 

progetti e piani tradizionali. E’ evidente tuttavia come la rete di riutilizzatori dal 

basso si stia formando a partire da questo modello di riattivazione alternativo, 

ampliandosi inevitabilmente mediante un’alta diversità di forme professionali, 

dunque esperti del settore, flâneur, componenti dell’amministrazione locale ed 

altri strati della cittadinanza. 

Con lo scopo di convogliare i numerosi raccoglitori, mappature e progetti 

nazionali e/o locali pionieri diretti al riuso dell’incompiuto e dell’abbandono 

sotto un’unica proposta, il “Manuale per il riuso temporaneo di spazi in 

abbandono, in Italia” dell’associazione Temporiuso propone tre soluzioni: la 

possibilità di accedere a Fondi Strutturali Europei per i progetti di riuso che 

prevedano la manutenzione straordinaria degli immobili, un programma di 

istruzione e riforma delle pratiche di riuso temporaneo che coinvolga Università, 

Centri di formazione e Scuole, una campagna di sensibilizzazione capillare sul 

riuso di immobili sfitti e abbandonati che scuota gli ignavi, che provochi gli 

speculatori, che sveli gli omertosi e inneschi al contrario circoli virtuosi di 

progettualità dal basso (Inti, Cantaluppi, Persichino, 2014). 

Si segnala sempre nel contesto delle mappature il sito web MappiNa68, un 

tentativo di costruzione collettiva dell’immagine di una città che viene sviluppata 

direttamente dai suoi abitanti, non più cittadini utenti e/o utilizzatori degli spazi 

                                                            
68 http://www.mappi-na.it/?page_id=5 
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pubblici, ma protagonisti dei loro luoghi di vita, capaci di ridare senso e 

significato all’esperienza urbana. 

Per formare inoltre le professionalità che servono per gestire in maniera 

economicamente sostenibile i beni comuni, sempre in riferimento al recupero dei 

numerosi immobili e spazi abbandonati presenti nel nostro Paese, si presenterà 

(Dicembre 2015 a Roma) la prima Scuola Italiana dei Beni Comuni – 

Sibec promossa da Euricse, Labsus e l’Università degli Studi di Trento, con il 

sostegno di IFEL fondazione Anci. I destinatari della formazione 

saranno cittadini, imprenditori appartenenti ad organizzazioni del terzo settore 

(for-profit e no-profit) e amministratori locali (intesi sia come eletti sia come 

funzionari). La sede principale della scuola sarà a Roma ma non mancherà la 

possibilità di attivare delle sedi regionali sul territorio nazionale.  

 

«La definizione del concetto del bene comune,  

lo scambio delle esperienze esistenti in Italia,  

la diffusione delle competenze tecniche nell'ambito legislativo,  

amministrativo, gestionale e organizzativo nonché la promozione  

delle conoscenze trasversali quali leadership, comunicazione e mediazione 

saranno solo alcuni dei temi che verranno affrontati in occasione dei corsi di 

formazione»69. 

 

 

                                                            
69 http://www.euricse.eu/it/nasce-a-trento-la-prima-scuola-italiana-dei-beni-comuni-sibec/ 
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4-  RIAPPROPRIAZIONE DEL TERRITORIO______Il caso della Cavallerizza Reale  

di Torino 

 

Come disse Charles-Louis de Montesquieu nella descrizione del 

principio della democrazia in “Lo Spirito delle Leggi” (Cap III): 

«Una volta i beni dei privati formavano il tesoro pubblico; 

adesso invece il tesoro pubblico diventa patrimonio dei privati. 

La repubblica è una spoglia: la sua forza sta soltanto nel potere 

di alcuni cittadini e nella licenza di tutti».  

 

 

 

 

 

 

 

“Compendio costituito da tre isole molto vicine l’una all’altra di  72 500 mq 

complessivi nella Laguna Sud di Venezia. 

Sono presenti fabbricati in pessimo stato manutentivo. 

Dichiarato di interesse culturale ai sensi del D. lgs 42/04. APE classe G”70. 

 

                                                            
70https://venditaimmobili.agenziademanio.it/AsteDemanio_FE/index.php/immobiliordina

ri/dettaglioImmobile/ID/3877/tipo 
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Questo è solo un esempio esilarante che Tomaso Montanari ha riportato in 

“Privati del patrimonio” (2015: p.103); il vasto elenco degli annunci del 2014 è 

pubblicato su www.venditaimmobili.agenziademanio.it, il sito ufficiale 

dell’Agenzia del demanio, l’ente pubblico autonomo (EPE) “che opera nell’ambito 

della Pubblica Amministrazione e […] persegue il soddisfacimento dell'interesse 

pubblico adottando criteri di economicità e di creazione di valore economico e 

sociale nella gestione del patrimonio immobiliare dello Stato”71. Leggendone 

anche i suoi principi e i valori (figura 1), l’Agenzia concentra chiaramente il suo 

mandato istituzionale – essendo il suo ruolo quello di  “amministrare i beni 

immobiliari dello Stato razionalizzandone e valorizzandone l’uso, anche 

attraverso la loro gestione economica” –  in fini prettamente economici, seppur 

con sfondo sociale. 

 

 

Figura 9 – Fonte: www.agenziademanio.it (Roma 26 maggio 2015) - Seminario forum 
P.A. - “Proposta immobili 2015" Elaborazione propria 

 

                                                            
71www.https://venditaimmobili.agenziademanio.it/AsteDemanio_FE/index.php/home/chi

Siamo 

Integrità morale

Orientamento al cliente
Valorizzazione delle risorse interne

Autonomia manageriale

Dinamismo ed efficienza

Responsabilizzazione sui risultati

Economicità di conduzione

Innovazione

Alienazione 

del  patrimonio 



70 

 

Essendo inoltre direttamente coinvolta nel recente articolo 26 del d.lgs. 133/2014 

meglio conosciuto come SBLOCCA ITALIA72, l’Agenzia – che ai dati del 200873 ha 

efficacemente ceduto un controvalore di circa 25 miliardi di euro di immobili 

pubblici – sta rinnovando l’invito agli enti territoriali e a tutti i soggetti del settore 

pubblico a proporre immobili di proprietà da valorizzare e alienare. 

L’ultimo aggiornamento disponibile conta 35 domande di partecipazione 

all’iniziativa per un totale di 91 immobili candidati. Il valore complessivo degli 

immobili candidati, sulla base delle dichiarazioni dei proponenti, è pari a circa 

241 milioni di euro. 

 

                                                            
72 “In vigore dal novembre 2014 è uno strumento flessibile ed innovativo che rappresenta 

una nuova forma di Federalismo demaniale e apre la strada a nuove procedure di 
valorizzazione degli immobili di proprietà dello Stato, tra cui beni in uso alle Pubbliche 
Amministrazioni e alla Difesa, non più utili a fini istituzionali”. 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/Art26sbloccaitalia/.  

73 Barucci e Pierbon, (2008): pp. 102-3 



71 

 

 71

Ci sono castelli, una masseria in Puglia, ex colonie marine, prefetture, ospedali, scuole e
perfino un campo da golf a Sanremo e un parco divertimenti a Fano tra i 686 immobili
candidati da Regioni, Province, Comuni e altri Enti pubblici nell’ambito del progetto
“Proposta Immobili 2015”. Il 31 maggio si è chiusa la prima fase dell’iniziativa lanciata
ad aprile dall’Agenzia e dal Ministero dell’Economia per selezionare i patrimoni pubblici
da inserire, entro l’anno, in percorsi di valorizzazione e dismissione. Il portafoglio
immobiliare proposto è costituito da beni dislocati su tutto il territorio nazionale, in par-
ticolare, nelle regioni del centro-nord: 92 in Piemonte, 87 in Abruzzo, 79 in Lombardia,
73 in Toscana, 52 in Sicilia, 51 in Veneto, 49 in Liguria, 45 in Emilia Romagna, 40 in Cam-
pania, 33 in Puglia, 28 nel Lazio, 18 nelle Marche, 15 in Friuli Venezia Giulia, 11 in
Umbria, 7 in Sardegna, 2 in Trentino Alto Adige e Calabria, 1 in Basilicata e Valle d’Aosta.

Si tratta di immobili di diversa tipologia che variano per dimensioni e caratteristiche:
castelli, ville, ex caserme, ex ospedali, scuole, teatri, conventi, palazzi, edifici storici,
alberghi, impianti sportivi. Il 45% degli immobili indicati è stato proposto dai Comuni, il
23% dalle Province, il 17% da Aziende Sanitarie Locali, mentre il restante 15% da Regioni,
Città metropolitane, Università, Enti pubblici e altri soggetti. Terminata la fase di candi-
datura degli immobili, è ora in corso un’attività di analisi e raccolta di ulteriori dati e
informazioni per ogni singolo immobile, che terminerà il 31 luglio prossimo. Questa
operazione consentirà di definire la modalità di valorizzazione o cessione dei diversi
beni mediante gli strumenti e le procedure disponibili dalla normativa vigente (Fondi
Immobiliari, Invimit S.G.R, CDP Investimenti, vendita diretta a CDP). (csg)

Fonte:  www.agenziademanio.it
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Gli strumenti che l’Agenzia dispone per valorizzare74 il patrimonio immobiliare 

sono riportati nella seguente tabella (Figura 2):  

Figura 10 - Fonte: www.agenziademanio.it (Roma 26 maggio 2015) - Seminario forum 
P.A. - “Proposta immobili 2015"  

                                                            
74 Valorizzazione intrapresa mediante un approccio prettamente economico, dove 
l’oggetto in essere è il patrimonio immobiliare; affinchè la valorizzazione del bene 

coincida con la definizione del codice dei beni culturali,  ben diversa dalla valorizzazione 
del patrimonio culturale, intesa come quella serie di attività volte a promuovere in primis 
la conoscenza del patrimonio nazionale e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso ad ogni tipo di pubblico, al fine di 
incentivare lo sviluppo della cultura (http://www.valorizzazione.beniculturali.it/). 
Essendo la valorizzazione un tema molto vasto, è fondamentale in questo senso 
specificarne la natura, che in questo caso è economica: valorizzazione economica. 

 

Valorizzazione 

economica 
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Il Ministero del Tesoro ha inoltre richiesto al Demanio attività di verifica nelle 

città nelle quali l’amministrazione pubblica stipula locazioni di immobili per i 

propri uffici: il monitoraggio sarebbe finalizzato ad individuare quei beni statali 

dismessi o inutilizzati disponibili a breve, con l’obiettivo di portare i contratti di 

affitto a scadenza e poi trasferire gli uffici negli immobili inutilizzati, convertiti 

alle nuove funzioni. Gran parte di tali beni demaniali è di fatto già inserita 

nell’elenco dei cespiti patrimoniali da trasferire ai comuni nell’ambito del 

federalismo, ma il decreto Salva Italia ha fissato anche una serie di norme, 

sempre all’articolo 27, per regolare i rapporti fra amministrazione centrale, 

Demanio ed enti locali nell’ottica della cooperazione istituzionale (Coscia, Pano 

2012: p. 66). 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo cambiamento nella gestione 

del patrimonio immobiliare pubblico: la necessità di risanare i conti pubblici ha 

indotto i governi che si sono susseguiti ad emanare provvedimenti per favorirne 

l’alienazione, la concessione a privati e la locazione, con l’obiettivo di trasformare 

i beni immobili da voce di costo a risorsa finanziaria.  

Tale tendenza è finalizzata non soltanto a incrementare in tempi brevi le entrate 

dello Stato e degli enti territoriali, ma anche a ridurre drasticamente i costi di 

gestione e manutenzione dei beni. Il ricorso alla vendita dei beni pubblici, che ha 

coinvolto anche immobili con rilevante valore culturale, ha avviato un ampio 

dibattito sui benefici e i rischi legati all’attuazione della politica delle 

privatizzazioni applicata al patrimonio immobiliare del nostro paese. D’altro 

canto, la perdita della proprietà pubblica e le limitazioni poste alla pubblica 

fruizione anche nei casi di conferimento in concessione o locazione, hanno 

arrecato un evidente danno alla collettività (De Medici, Pinto, 2012). 

Per la pubblica amministrazione, i vantaggi derivanti dall’alienazione e dalla 

concessione dei propri beni sono principalmente di due tipi: liberarsi da carichi 
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onerosi, in termini di gestione e di tutela, e disporre di nuove risorse finanziarie 

da reinvestire per la valorizzazione della restante parte del patrimonio pubblico. 

Nella prassi diffusa, questa duplice finalità non ha prodotto esiti positivi 

rilevanti, né in relazione agli obiettivi economici, né in relazione agli obiettivi di 

tutela e valorizzazione dei beni culturali (De Medici, Pinto, 2012).  

 

 

In una distinzione di massima dei processi di privatizzazione che coinvolgono i 

beni e le attività culturali si distinguono tre diverse forme di intervento (Tarasco, 

2006):  

- Intervento di soggetti privati 

- Soggetti misti pubblico-privati 

- Alienazioni di parti del patrimonio in proprietà dello Stato o di enti locali 

Sono auspicabili in questo senso solo quei processi di collaborazione rientranti in 

un quadro di regole e di controlli ben strutturato, ben diverse dalle forme 

d’alienazione che comportano l’assorbimento del bene nella sfera privata. Di 

fondamentale importanza è il mantenimento del valore sociale, non solo quello 

Figura 11 - Fonte: www.agenziademanio.it (Roma 26 maggio 2015) - Seminario forum 
P.A. - “Proposta immobili 2015"  
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economico. 

 

Figura 12 - Fonte: http://www.infoaut.org/index.php/nodi/torino/item/15189-torino-
fassino-vende-tutto 

 

L’alienazione del patrimonio culturale italiano rappresenta dunque solo «la fase 

finale del gigantesco processo di privatizzazione del sistema delle partecipazioni 

statali intrapreso dal 1992 in poi» (Montanari 2015: pag.105). Non si può far finta 

che questa realtà non esista. La presente analisi sulle modalità d’alienazione del 

patrimonio immobiliare italiano vuole mostrare come simmetricamente al fronte 

dell’innovazione sociale, rappresentata in questo caso dalle soluzioni esplicate 

nel capitolo del confronto - virtuosi giuristi ed associati orientati a strutturare il 

benessere sociale mediante nuovi regolamenti e modalità di riuso ed altrettante 

istituzioni che accettano di perseguire la stessa missione lavorando dal basso – 

coesista un forte interesse della macchina pubblica a privatizzare in accordo col 

privato e quindi ad escludere degli elementi già pubblici del sistema urbano alla 

libera fruizione e non solo. Dall’attuale modus operandi delle istituzioni traspare 

nel contempo l’orientamento alla massimizzazione economica del territorio 

nazionale sottoforma di mercato immobiliare, contraddizione determinata dal 
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fatto che anzitutto le imprese non garantiscono il perseguimento dell’interesse 

generale, tantomeno come afferma con forza Paolo Maddalena, altro controsenso 

è l’interpretazione stessa del territorio, elemento costitutivo della comunità 

politica: esso non è un bene liberamente disponibile da parte del governo o di 

amministratori locali, ma è nella “proprietà collettiva demaniale” o nella 

“superproprietà” del popolo, a titolo di sovranità75. 

 

Per evitare di ridurre sottoforma di stato privatizzato dalle “nostre” stesse mani 

il nostro territorio, numerose esperienze avviate in Italia si pongono al centro 

della questione procedendo sotto l’ottica dell’interesse generale e collettivo. Il 

recente caso del Teatro Valle a Roma ha dimostrato di essere stato durante 

l’occupazione avviata nel 2011 una fucina del bene comune, valore quest’ultimo 

creato e mantenuto grazie ad una sua continua pratica. In prima battuta per la 

sua rappresentanza storico-artistica in quanto edificio a vocazione teatrale (il più 

antico teatro della Capitale) e non tutelato in quanto ancora in attesa di 

rifunzionalizzazione e riaccessibilità, che nel periodo occupazionale sono state 

temporaneamente riconsegnate alla collettività; secondo e non meno importante 

significato è attribuito alla pratica culturale che si è verificata al suo interno, una 

                                                            
75 Da: RottamaItalia. Perché il decreto Sblocca-Italia è una minaccia per la democrazia e 
per il nostro futuro. 
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-
8#q=rottamaitalia%20altraeconomia&es_th=1 
 

Teatro Valle 
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condivisione della conoscenza che si è concretizzata anche e non solo nella 

creazione dello Statuto del Teatro Valle76. 

Figura 13  - Sala del Teatro Valle durante l'occupazione. 
Fonte: http://www.teatrovalleoccupato.it/occupation-of-teatro-valle-why#lightbox/0/
 

                                                            

76  

 

Al Teatro Valle Occupato viene assegnato il premio Salvo Randone come “miglior evento 

dell’anno 2011 per il riconoscimento al lavoro, alle attività ma anche al segno diverso che 

l’occupazione è riuscita ad imporre al Teatro Italiano. 
Altri riconoscimenti di alto valore sono stati: Legambiente, “Alla virtù civica”; UBU “Per 

l’esempio di una possibilità nuova di vivere il teatro come bene comune”; Euromed “Per il 

dialogo tra le culture”. 
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Per motivi contingenti il rapporto di dialogo con le istituzioni è stato poi 

interrotto, ma il forse primo vero esperimento di bene comune si era fondato 

proprio su quei principi già citati che rientrano nella filosofia del nuovo 

paradigma; questi principi oggi si mantengono vivi grazie all’impegno collettivo 

che riversano molte altre comunità autorganizzate sul territorio italiano. Essendo  

esse l’esito dell’azione diretta, risulterebbe limitante analizzare sottoforma di 

teorie convenzionali la molteplicità delle variabili empiriche di ogni singolo caso, 

di per sé già complesse da individuare. Sarà dunque di seguito osservato un caso 

in particolare, che rispecchia la lotta contro l’alienazione a sfondo privatistico dei 

beni comuni a Torino e in Italia: la Cavallerizza Reale, già patrimonio dell’Unesco 

dal 1997.  

 

Figura 14 - Residenze Sabaude – Torino. La Zona di Comando, scala 1:18500 
(2008) – Fonte: whc.unesco.org/en/list/823/documents/ 
 

Cavallerizza 

Reale  

di Torino 
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Tenendo conto in primis che ogni vendita o cambiamento di destinazione d'uso 

di un sito WH necessita una valutazione di sostenibilità da parte dell'UNESCO, se 

avvenisse la retrocessione del compendio Cavallerizza Reale (con l' ex Zecca) nella 

lista dei siti in pericolo (con il drammatico impatto negativo di immagine che ne 

deriverebbe) ciò si ripercuoterebbe su tutti i siti delle Regge sabaude in quanto 

sito seriale77. 

 

Figura 15 –Ritaglio dell’articolo “Scuderie Reali ai privati? Allora si cancelli Torino dall’Unesco”, 
di Guccione G., La Repubblica, 2 ottobre 2015. 

                                                            
77 Secondo le “Operational guidelines for the implementation of the World Heritage 
Convention”, nel capitolo sulle Modifiche delle proprietà del patrimonio mondiale si 
ribadisce che i siti sono proprietà dei Paesi sul cui territorio si trovano e che la loro 
preservazione e conservazione per le generazioni future è preoccupazione dell'intera 
comunità internazionale del patrimonio mondiale. 
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Figura 12 – Fonte: “Segnalazione di illegittimità del provvedimento di alienazione della Cavallerizza 
Reale del 1/8/2005 della ex Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte e 
degli atti successivi collegati”, documento sottoscritto e inviato dal Prof. T. Montanari a nome di 
Assemblea Cavallerizza 14:45 e i 10.000 cittadini sottoscrittori dell'appello per la difesa della 
Cavallerizza Reale. Rielaborazione propria. L’intero documento è visibile alla pagina 
https://cavallerizzareale.wordpress.com/category/rassegna-stampa/ 
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«La Cavallerizza di Torino può essere oggi considerata alla stregua di un anello 

debole e finale di una catena di pubblici edifici e spazi urbani, pensati secondo 

una pianificazione fisica, cioè di tipo spaziale; in tal senso, per esempio, uno 

sguardo interlocutorio può proporre – se pur in contesti storici e politici 

ovviamente diversi – un riferimento a quel tipo di controllo formale che era 

imposto per gli edifici pubblici nei Paesi del socialismo reale. 

I grandi insiemi architettonici e urbani, di cui la Cavallerizza è parte, sono utili 

per la gestione pubblica della Città (già capitale) e sono visti negli aspetti di 

unitaria continuità d'impianto e poi di frammentata discontinuità per usi 

recenti»78. 

Come quanto è stato detto nel capitolo del riconoscimento, la gestione dei beni 

comuni presuppone una relazione interpersonale e un rapporto di solidarietà e di 

condivisione che sono negati dalla logica di mercato. Scoprendo il bene comune 

nel legame tra vita e democrazia, l’Assemblea Cavallerizza 14:4579 ha cercato di 

condurre un’occupazione del bene sia per le necessità indispensabili alla 

riproduzione delle condizioni di vita collettiva e personale che per una coerente 

gestione comunitaria in un’ottica di accessibilità per tutti. 

La vicenda della Cavallerizza Reale è analoga a molti altri monumenti italiani: «le 

amministrazioni comunali, stroncate da ondate di definanziamenti, ma anche 

                                                            
78 Tratto dal contributo del Professore ordinario i.q. di storia dell'architettura Giovanni 
Lupo durante il convegno “Quale futuro per la Cavallerizza Reale di Torino?” Tenutosi al 
Castello del Valentino – Politecnico di Torino il 16 ottobre 2014. Titolo documento: “La 
Cavallerizza Reale di Torino, oggi intesa come anello debole e finale di una catena di 
pubblici edifici e luoghi urbani” (14 luglio 2014). 
79 «L’Assemblea Cavallerizza 14:45 è un assemblea, un luogo d’incontro in cui abitanti di 
Torino, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura, studenti e associazioni 
hanno deciso di cercare forme di organizzazione dal basso per tutelare uno dei beni 
comuni di questa città, la Cavallerizza Reale. La Cavallerizza (patrimonio dell'umanità) è 
un bene pubblico, vogliamo che resti tale, accessibile a tutti, utile per la città e per chi la 
abita. La riflessione sul suo incerto destino ci interessa, ci riguarda e ha fatto nascere in 
noi il desiderio di immaginare dal basso un futuro diverso dall'abbandono, dalla svendita, 
dalla privatizzazione» (https://cavallerizzareale.wordpress.com/).  
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deviate da incapacità e corruzioni, trascurano la manutenzione ordinaria fino a 

ridurre questi complessi in condizioni tali da far invocare come provvidenziale 

l’avvento di speculatori privati. Che arrivano attraverso il cavallo di Troia del 

project financing80, ribaltato in modo tale che siano i privati a guadagnare a spese 

della collettività» (Montanari, 2014: p. 22). Tali processi di valorizzazione 

economica sono capaci di influire sulle dinamiche territoriali ed innescano 

ricadute economiche, sociali e culturali che possono condurre a maggiori benefici 

e ad un senso di appartenenza alla città molto positivi. Le amministrazioni locali 

e statali devono però prefiggersi l’obiettivo della messa a regime e del 

compimento di tali processi, senza un eccessivo entusiasmo verso operazioni di 

liquidità immediata (patrimonio immobiliare trasformato in moneta), dettato 

dalle criticità contingenti (Coscia, Pano 2012). Nel rispondere alle parità di 

bilancio dunque, il comune di Torino sta continuando a percorrere la strada 

dell’alienazione, trasformando le preziose risorse che dispone il territorio in 

moneta di scambio. Per quanto concerne la complessità operativa progettuale che 

impatta sul caso della Cavallerizza Reale di Torino, si nota una netta separazione 

ideologica sulle sorti del Complesso: l’accordo pubblico/privato viene contestato 

dalla cittadinanza attiva81, che da maggio 2014 rivendica l’appartenenza del bene 

alla collettività, manifestando il dissenso verso i progetti finora annunciati.  Di 

ormai matura esposizione in entrambi i fronti, permangono ancora approcci 

                                                            
80 “Si tratta dell’art. 197, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi del quale la 
disciplina relativa al promotore ed alla società di progetto si applica ora, altresì, 
all’affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui 

agli artt. 115 e 117 Codice dei Beni Culturali. Tale innovativa norma ha, di fatto, “sancito” 

la possibilità di applicare l’istituto del project financing ai beni culturali di proprietà 
pubblica per quanto riguarda le attività di manutenzione, restauro e successiva gestione 
degli stessi. Prima dell’introduzione della norma citata, infatti, persistevano dubbi a tale 
proposito, considerata la scarsa propensione di tali beni a generare utili” (A cura di) Police 

A. (2006). 
81

 Intesa come tutti gli individui che nel processo partecipativo sostenuto sin dal primo 
giorno dall’occupazione hanno collaborato attivamente e desiderano continuare in linea 
con l’Assemblea Cavallerizza 14:45. 
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opposti. Il bene oggi è ritornato a vivere grazie ad una riappropriazione collettiva 

mettendo “in comune” ogni risorsa, seppur parallelamente al Protocollo d’Intesa. 

Sperimentare una gestione collettiva delle risorse comuni amplia anzitutto la rete 

di relazioni sociali che sono orientate alla creazione di nuovi stili di vita82 e 

relazioni con il prossimo. Tuttavia un rapporto con le istituzioni è necessario, ma 

in quali termini? E dal momento che il bene comune in questione è un bene 

culturale riconosciuto come parte integrante del Patrimonio Mondiale, in che 

modo i possibili progetti finora annunciati sui principali media nazionali e locali 

risultano conformi alla natura e alla condizione di soddisfacimento dell’interesse 

della collettività? 

Dal fronte istituzionale si delinea anzitutto la presenza di un evidente problema 

di definizione di obiettivi, priorità e livelli di articolazione inerenti le politiche 

della cultura; il patrimonio culturale serve a produrre conoscenza, non residenze 

di lusso.  

Figura 13 - La Repubblica, Torino Cronaca -  Guccione G. (Lunedì 1 settembre 2014), "Tre 

pretendenti per rifare da capo la Cavallerizza". 

                                                            
82 Sottolinea in questo senso Ignacy Sachs l’opportunità di dar vita e mantenere attiva una 
discussione sugli stili di vita (Sachs 1988) e sul progetto di civiltà (Sachs 1978). 
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 La Costituzione in uno dei suoi dodici principi fondamentali recita:  

Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].  

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

Le procedure di stima del valore di mercato svolte durante il processo di 

cartolarizzazione, avendo avuto un approccio “tradizionale”83, nonché fondato 

sulla stima di un valore prettamente economico, non hanno intercettato l’elevato 

valore culturale che il complesso ha da offrire sia attraverso la sua storia passata 

che nella possibile realizzazione di un polo culturale di rilevanza nazionale tanto 

desiderato dal masterplan. 

Sia prima di tale Protocollo di Intesa che ora, le analisi approfondite sul 

compendio della Cavallerizza, le sue vocazioni e le potenzialità del contesto 

territoriale, nonché i ragionamenti sul massimo e miglior utilizzo del complesso 

immobiliare e l’individuazione delle differenti forme di partenariato pubblico-

pubblico e pubblico-privato, una volta verificata la “compatibilità” dei potenziali 

scenari mediante gli strumenti di pianificazione territoriale e di gestione 

immobiliare, risultano deboli e non messe completamente a fuoco da parte del 

Comune (Coscia, Pano, 2012). 

«Nell’anno 1998 la Compagnia di S. Paolo affida all’Arch. Agostino Magnaghi 

l’incarico di redigere il Piano direttore per l’utilizzazione dell’area denominata 

“Cavallerizza Reale”, estesa nel cuore del centro storico torinese tra il Teatro 

Regio e via Rossini. Si tratta di un'area di proprietà del Demanio, di nobili origini 

barocche ma che versa in preoccupanti condizioni di conservazione. Al suo riuso 

                                                            
83 Valore di trasformazione di tipo “tradizionale” dell’immobile, senza un ragionamento 

specifico di valorizzazione (mise en valeur) dell’immobile, ovvero secondo l’approccio 

anglosassone dell’Highest and Best Use (HBU) e di reale creazione di valore (Coscia, Pano 
2012). 

Il polo 

culturale 
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e valorizzazione sono interessati prestigiosi Enti operanti nell’area centrale della 

città: il Museo di Palazzo Madama per la sua espansione, il Comune per la 

ricettività di importanti flussi di visitatori, il Teatro Stabile per rappresentazioni 

teatrali sperimentali, l’Università per il potenziamento degli spazi per i rapporti 

con gli studenti stranieri e l’allocazione di un auditorium che possa ospitare 

eventi salienti di rappresentanza»84. 

 

Figura 14 - Assonometria d'insieme Masterplan per l’area della Cavallerizza Reale a Torino 
(1998), Studio Magnaghi -  fonte: http://www.agostinomagnaghi.it/portfolio 

 

Nel 2003, tutta l’area del Complesso rientra in un accordo tra la città di Torino e 

il ministero delle Finanze, che progressivamente avrebbero garantito finalità 

istituzionali e in particolare un potenziamento del sistema museale. 

                                                            
84 http://www.agostinomagnaghi.it/portfolio/masterplan-per-larea-della-cavallerizza-

reale-a-torino-1998/ 
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Perché non viene perseguita dal Comune di Torino l’intenzione del progetto di 

polo culturale? Se si fosse perseguito tale concepimento, i progetti recentemente 

presentati a seguito di questo masterplan avrebbero acquisito tutt’altro aspetto; 

si può restituire in particolare la cultura nella zona di comando con una coerenza 

nell’inserimento delle funzioni, in una struttura già completata nella sua forma 

fisica che, vivendola e osservandola nei suoi spazi comunica inevitabilmente 

ancora oggi le sue funzioni originarie (non solo quelle dell’abitare). 

Seguendo la lettura del IV Congresso Internazionale di Architettura Moderna, nel 

quale si interpreta la città attraverso le funzioni fondamentali dell’abitare, 

lavorare, ricrearsi, con la circolazione come elemento connettivo, determinanti 

per la forma urbana, la Cavallerizza Reale si collocherebbe nel sistema urbano 

centrale di Torino come un elemento capace di (re)istituire tutte le funzioni in un 

unico complesso. Ciò che però è in grado di mantenere salde le funzioni, è 

indubbiamente il forte carattere culturale che si presenta in questo brano 

centrale. Che sia inteso dunque non solo come complesso di edifici, ma anche 

come luogo identitario della storia culturale di Torino, in concomitanza con 

l’evidente asse della cultura torinese che dal Palazzo Reale si estende sino alla 

Mole Antonelliana. Osservando l’insieme dei più importanti complessi culturali 

che addensano il centro di Torino (il sistema della Reggia e museale, il Teatro 

Regio, l'Archivio di Stato, l'Università degli Studi, l'Accademia Albertina di Belle 

Arti, il Museo del Cinema, i teatri Carignano e Gobetti) (Figura 9), si nota quanto 

«La Cavallerizza e l'insieme dei luoghi chiamati 'polo reale' con la zona di 

comando sono senza dubbio un esempio di cultura dei luoghi. Una sorta di 

cordone ombelicale che ha alimentato la crescita non soltanto della cultura 

urbana ma anche della cultura di governo del nostro Stato»85. 

                                                            
85 Tratto dal contributo della Prof.ssa Elisabetta Forni, Dipartimento DIST, Politecnico di 
Torino durante il convegno “Quale futuro per la Cavallerizza Reale di Torino?” Tenutosi al 
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Figura 15 - Figura 1: Cavallerizza Reale (giallo) nella Zona di Comando (rosso) e alcune Istituzioni culturali adiacenti. 

Tratto da: CAVALLERIZZA REALE. Documentazione di approfondimento http://cavallerizzareale.polito.it/ 

Sta risaltando in questa parte del capitolo l’enfasi commerciale che i programmi 

ministeriali italiani stanno avendo nell’utilizzo del patrimonio immobiliare 

dismesso in questi ultimi decenni, mostrando in particolare il caso della 

                                                                                                                                                                                    

Castello del Valentino – Politecnico di Torino il 16 ottobre 2014. Titolo documento: 
“Integrazione e sinergie con Istituzioni culturali esistenti nell'area, associazioni e soggetti 

collettivi: un futuro partecipato”.  
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Cavallerizza Reale di Torino. Il Complesso, mediante la sua cartolarizzazione e 

vendita, è divenuto l’ennesimo “giacimento culturale”86 italiano utilizzato per fini 

affaristici, mediante logiche di profitto che escludono (mediante la 

privatizzazione del bene) la sua disponibilità. Si prefigura dunque una 

trasformazione del bene comune nel tipico ibrido urbano dei nuovi sistemi di 

gestione italiani che mercificano il patrimonio rendendolo così non tanto il fine 

delle politiche di valorizzazione, ma il mezzo per far fronte alle esigenze di 

bilancio.  

E’ doveroso in questo senso correggere al più presto il filtro di tali programmi 

ministeriali nelle pratiche di valorizzazione87, focalizzate in interventi di natura 

essenzialmente economico-finanziaria. «[…] Ogni forma di valorizzazione deve 

potenziare la natura specifica dell’oggetto e quindi, nel nostro caso, deve essere 

finalizzata alla cultura: il valore culturale del bene è sovraordinato a qualsiasi 

altro valore, anche a quello economico. Non è quindi mai accettabile che un 

investimento sul bene comporti una perdita, una lesione o anche solo una 

diminuizione delle sue caratteristiche originarie. Il patrimonio è una risorsa per la 

                                                            
86 Così come lo intese il ministro del Lavoro Gianni De Michelis nel 1986 presentando la 
legge finanziaria (n. 41 del 28 febbraio, art. 15) e parlando enfaticamente di una 
concezione «mineraria» della cultura, dove il patrimonio nazionale è stato presentato 
come una miniera nascosta ancora da scoprire, in una paese povero di materie prime. 
Per un esame critico delle politiche legate ai giacimenti culturali: Zanardi B. (1999), 
Conservazione, restauro, tutela. 24 dialoghi, Milano, pp. 27-29; cfr. anche Bobbio L. (1999), 
La concezione della politica dei beni culturali, in I beni culturali: istituzioni ed economia 
(Tavola rotonda, Roma, 20 maggio 1998), Roma, pp. 13-28, e le considerazioni di Eco U. 
(1988), Osservazioni sulla nozione di giacimento culturale, in Le isole del tesoro. Proposte 

per la riscoperta e la gestione delle risorse culturali, Venezia, pp. 18-42. 

87 Neologismo comparso di recente nel lessico della tutela. Tale concetto «aiuta ad 
esprimere la vastità e la complessità del patrimonio, con il vantaggio di includere anche i 
beni immateriali e di liberare la tutela da una concezione troppo “monumentale”. E’ il più 

adeguato ad esprimere la ricchezza del fenomeno, sotto il segno di un solo denominatore: 
la cultura (Tosco, 2014: p.61-62)». La definizione evoca il concetto di «testimonianza», che 
richiama quello originario di monumentum, connesso ai valori di «civiltà», in una 
dimensione sociale e collettiva dei beni. 

La 

valorizzazione 

di un bene 

culturale 
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collettività, ma una risorsa che deve sempre porre la cultura al centro delle sue 

potenzialità» (Tosco, 2014: p.128).  

 

Il fine della valorizzazione è la fruizione del bene, funzione indispensabile per 

poter scavalcare la sola missione di salvaguardia e garantire una dimensione 

culturale a tutto campo. Un fine dunque di tipo sociale, dove il bene culturale in 

questione acquista un raggio di influenza più ampio in quanto – a differenza 

della tutela che agisce in maniera intrinseca mediante la salvaguardia del bene – 

la valorizzazione è estrinseca, si rivolge a ciò che dal bene può nascere, 

sottoforma di valori e relazioni culturali maturati attraverso la sua fruizione88. 

Ciò che si ottiene è un rafforzamento del rapporto tra il bene culturale e la 

collettività, risultato raggiungibile solo mediante la cooperazione tra le istituzioni 

e le diverse forme di gruppi di interesse pubblici e privati. Una cooperazione in 

questo caso che evita la frammentazione delle energie dirette alla valorizzazione, 

raccordando cioè a sistema i beni culturali in un quadro unitario di progetto, 

promosso dalle istituzioni chiamate a governare il territorio (Tosco, 2014, p.127).  

Nel caso della Cavallerizza Reale è invece evidente un altro tipo di 

frammentazione: il Complesso ha assunto una forma a “spezzatino”, causa 

                                                            
88 Nella lettura di Salvatore Settis in Battaglie senza eroi, cit. pp. 16-17, il concetto di 
valorizzazione venne introdotto in Italia per dare spazio all’azione delle regioni nel 

settore dei beni culturali. Secondo Settis la distinzione fra tutela e valorizzazione è 
inutile, in quanto si separano ulteriormente le competenze di un processo 
necessariamente unico che definisce un «continuum non segmentabile» di salvaguardia 
del patrimonio culturale.  
Anche qui dunque, come nei beni comuni, questa distinzione giuridica ha comportato una 
ripartizione delle competenze disciplinari tra giuristi, che si occupano principalmente di 
tutela, ed economisti, improntati più sulla valorizzazione (economica) dei beni culturali. 

«I beni culturali sono simboli identitari di una cultura che li riconosce 

come tali. […] I beni culturali dimostrano una forte capacità 

d’integrazione, di generare processi, pratiche, sentimenti condivisi» 
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principale è stato lo scorporamento in “frammenti” delle sue parti. Questa 

separazione è avvenuta probabilmente in maniera definitiva anche nel momento 

in cui si è cominciato a riflettere sull’area in termini di masterplan, strumento che 

generalmente riveste tra i tanti anche l’obiettivo di unificazione funzionale degli 

spazi. Il masterplan infatti essendo di indirizzo strategico, fornisce un’ipotesi 

complessiva sulla programmazione di un territorio, individuando i soggetti 

interessati, le possibili fonti di finanziamento, gli strumenti e le azioni necessari 

alla sua attuazione. 

Ad oggi si può dire che non è ancora presente una visione comune o per lo meno 

chiara e trasparente89 per poter procedere concretamente alla trasformazione del 

complesso della Cavallerizza. Tuttavia le intenzioni stabilite dal Protocollo 

d’intesa procedono in maniera parallela e distaccata dalle preziose energie della 

ricerca universitaria e dal processo partecipato di rigenerazione dell’Assemblea 

14:45 a seguito dell’occupazione cominciata in maggio 2014.  

E’ fondamentale comprendere che in questi contesti urbani non è solo dallo 

studio del luogo che bisogna partire: «È il nesso che s’instaura tra gli individui 

che definisce il bene comune. Nella gestione collettiva del bene gli individui si 

uniscono e creano una communitas, realizzano un progetto collettivo, operano 

pratiche condivise» (Patel, 2007: pp. 95).  

Come si individuano le vocazioni di un luogo urbano specifico in attesa di 

rigenerazione?  

 Masterplan       Partecipazione    Consistenza fisica del bene 

                                                            
89 I progetti del Protocollo d’Intesa vengono presentati solamente attraverso articoli di 

quotidiani nazionali, un metodo di comunicazione che esclude il processo trasparente e 
condiviso così come era stato inteso dagli accordi stipulati dal protocollo stesso. 
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E’ utile e nel contempo necessario seguire le originali vocazioni dell’area; seguire 

le possibilità che tale bene nel suo complesso offre, partendo sia da una vision 

ampia, legata al resto del contesto storico (attraverso lo strumento del 

masterplan), che dallo studio dell’area nelle sue forme e degradi, ottimizzando il 

restauro conservativo. La vocazione di un luogo si lega inoltre all’aspetto 

identitario, in tal caso un’identità culturale come la intende Bonesio (2007) vista 

come vero e proprio processo dagli esiti imprevedibili in continuo mutamento, 

rinnovo continuo dei dati di una cultura, esito provvisorio di un’elaborazione 

costante.  

Il patrimonio trova la sua dimensione fisica nella partecipazione, e ogni atto 

partecipativo arricchisce la cultura di nuovi significati, la mantiene “aperta” agli 

stimoli esterni, la pone in dialogo con le altre culture. L’identità culturale non và 

vista come una prospettiva rigida e chiusa, ma come un processo collettivo di 

formazione, che riconosce il percorso a partire dalla sua storia e si proietta nel 

futuro (Tosco, 2014). 

Si smentirebbe dunque con questa nuova visione l’idea sviluppata da Olson sulla 

gestione dei beni collettivi, organizzati perseguendo il solo interesse dei 

membri90. Tale visione individualistica viene superata dalla Ostrom attraverso i 

concetti di reputazione, fiducia e reciprocità, che si distaccano da un 

soddisfacimento puramente individuale. Essendo la cittadinanza attiva composta 

da una molteplicità di virtù e di saggezze che insieme divengono un uomo con 

molti piedi, lo sforzo principale sta non tanto nel riconoscere la propria 

individuale diversità, ma nel rendersi parte di una ricchezza comune, da 

                                                            
90Ne La logica dell’azione collettiva (1983) Mancur Olson vede nell’azione collettiva un 

bisogno degli individui di appartenere e partecipare ad un gruppo di interesse e 
svilupparne la propria utilità. Le teorie di Olson pur se rientranti  in una visione 
appartenente ad una razionalità classica strettamente individuale sono in ogni caso 
risultate fondamentali per lo sviluppo delle teorie sui commons, dal momento che si è 
introdotto l’elemento sociale finora trascurato dagli economisti. 
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valorizzare per il bene di tutti (Zagrebelsky 2007). Ed è precisamente qui, nella 

partecipazione riflessiva di tutti al riconoscimento, alla cura e alla gestione 

condivisa dei beni comuni - naturali, culturali, cognitivi - che si trova la possibilità 

di un rinnovamento della democrazia. 

La democrazia deve essere creduta, ha assoluto bisogno di fiducia. Ma si sa, non 

ci si fida ciecamente di qualcosa o qualcuno. La fiducia è un bene comune, 

necessita pertanto di cure adeguate, esprime le sue migliori qualità se condiviso 

da tutti, ma è allo stesso tempo molto fragile. Per poter recuperare tale valore 

bisogna necessariamente confrontarsi con le istituzioni pubbliche e sociali, 

scardinando il loro degrado qualitativo e ricostruendo insieme i valori che ci 

accomunano. 

Figura 16 - Assemblea pubblica nei giardini reali alti.  
Fonte: https://cavallerizzareale.wordpress.com 
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Figura 17 e 18 – Immagine del Workshop "P di Piazza" di Assemblea Cavallerizza 14:45, 
tenutosi nelle domeniche 30 novembre, 7 – 14 dicembre 2014, nel Foyer del Maneggio 
Reale del Complesso. Elaborazione propria.  
 
«Troppe volte la partecipazione […] ha assunto il volto dello sfogatoio, con 

assemblee caratterizzate da un confusionismo generale. Occorre invece uscire da 

questa mistificazione della sovranità popolare, e allo stesso tempo destrutturare 

una sovranità popolare totalmente fondata sulla delega. Occorre trasformare il 

livello prepolitico della partecipazione in diritto alla democrazia»91. 

«Quale scuola di democrazia è più efficace della partecipazione a un’opera 

comune, alla quale tutti siano chiamati a cooperare? Ci si rende conto delle 

difficoltà esterne, con le quali si devono fare i conti: vincoli normativi, collisione 

con diritti e interessi altrui, risorse limitate; e dei vincoli interni: la formazione di 

una volontà comune, che richiede di andare al passo e non al galoppo, la 

suddivisione dei compiti operativi, secondo competenze e non preferenze 

individuali, il controllo dell’amor proprio e degli istinti di sopraffazione, ecc. la 

tensione tra la teoria e la pratica è esperienza da cui si apprende molto. Essa 

soprattutto forma il carattere, rende accettabili sconfitte e promuove nuove 

energie. Alla fine, c’è la soddisfazione per l’opera compiuta, nella consapevolezza 

che in astratto, in assenza di limiti, si sarebbe fatto di più e, forse, meglio.  

                                                            
91 Fonte: IlFattoQuotidiano.it/Politica, 29 marzo 2012, “Il manifesto per un soggetto nuovo 

e per un’altra politica nelle forme e nelle passioni”.  
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Ma solo in teoria poiché i condizionamenti pratici creano il terreno in cui ogni 

azione umana è necessariamente immersa ed è così che è resa concretamente 

possibile» (Zagrebelski 2007: p.31). 

«Il tentativo è quello di ricomporre una comunità organica, che sappia andare 

oltre l’idea della giungla molecolare del “tutti contro tutti”: un parlarsi e 

guardarsi in faccia da non ridurre banalmente al “mettiamoci d’accordo”, o 

“mettersi nei panni degli altri”, ma al contrario attivare un conflitto all’interno di 

una dialettica tra diversi. “La libertà risiede nella  relazione”, affermava 

Aristotele: la volontà nostra è quella di superare la logica atomizzata ed iper-

competitiva del capitalismo odierno e tornare a ragionare da cittadini facenti 

parte di una società strutturata in cui ognuno riconosce il ruolo dell’altro. La 

Cavallerizza è un luogo storico di una bellezza abbacinante, un bene pubblico da 

conservare e curare […]»92.  

Nello specifico del processo di valorizzazione del Complesso della Cavallerizza 

Reale, quanto sopra detto sull’importanza della partecipazione viene avvalorato 

dalla presenza di scenari urbani analoghi già trasformati o in corso di 

trasformazione (in Italia ed Europa)93, che mostrano quanto sia incisivo il dialogo 

con la cittadinanza nel momento di creazione delle future conformazioni spaziali 

e funzionali di una città. Una valorizzazione ottimale può rendere tale Complesso 

all’avanguardia sul piano dei poli culturali di livello internazionale, intercettando 

peraltro fondi pubblici –sia nazionali che europei- di considerevole entità. 

                                                            
92 http://sistematorino.blogspot.it/p/cavallerizza.html 
93 Il Kunstquartier (Quartiere del Arte) a Bethanien (Berlino), il Pfefferberg a Kreuzberg 
(Berlino Est), El Matadero, La Tabacalera e l’Esta Es Una Plaza di Madrid, La Friche di 
Marsiglia, il Cluster creativo Subtopia in Stoccolma, Il Wuk di Vienna. Un concreto 
contributo al confronto tra le realtà sopracitate è stato l’intervento (a cura di) Grossi M., 
Krämer   K., Negro E., Riccati C., Rivetti A., Vassallo I., Vaschetto A., “Esperienze europee 
di spazi culturali atipici e recuperati. Quali idee per la Cavallerizza Reale?” presentato al 
Politecnico di Torino – Salone d'Onore del Castello del Valentino il 16 ottobre 2014. Si 
ricordano inoltre il primo esempio di riuso culturale degli spazi della Cavallerizza, dalla 
“Biennale Torino '97 a Big Torino 2002”, a cura di Luigi Ratclif, l’MQW 
(MuseumsQuarterWien) di Vienna e il Can Batlò di Barcellona. 
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Trovandomi inoltre in linea con quanto si è convenuto all’unanimità dalle 

principali istituzioni culturali torinesi94 sul caso del Complesso, “soltanto un 

progetto unitario ed organico può scongiurare la frammentazione della 

Cavallerizza Reale in un insieme incoerente di usi e funzioni individuati 

singolarmente”.  

Tale caso di valorizzazione della città di Torino è stato in grado di mostrarmi 

quanto sia incisiva nella progettazione urbana la presenza sul territorio e il ruolo 

attivo nelle pratiche sociali del quotidiano: al fine di cogliere tutte le potenzialità 

di un luogo non basta una concreta ricostruzione cronologica, di tipo spaziale. In 

una realtà così complessa è necessario avere un’ampia visione nei diversi strati 

sociali coinvolti e cogliere mediante il dialogo tra le parti le diverse soluzioni 

progettuali, interrogandosi collettivamente.  

 

 

                                                            
94 Si è svolto in data 13 marzo 2015 un incontro sul tema della Cavallerizza Reale 
Cavallerizza Reale che ha riunito i massimi responsabili delle Istituzioni culturali 
limitrofe; erano presenti il Rettore dell'Università Gianmaria Ajani, il Presidente del 
Conservatorio e della Fondazione Torino Strategica Valentino Castellani, la Presidente del 
Teatro Stabile Evelina Christillin, il Presidente del Museo del Cinema Paolo Damilano, la 
Direttrice SC dell'Archivio di Stato Maria Gattullo, il Soprintendente del Teatro Regio 
Valter Vergnano accolti al Castello del Valentino, sede di Architettura, dai Proff. Paolo 
Mellano (CDA del Politecnico), Elisabetta Forni e Silvia Gron (Dipartimenti DIST e DAD).  
La visione condivisa è quella della creazione di un luogo pensato non soltanto per 
garantire un'offerta culturale, ma per creare quell'humus necessario a favorire nelle 
generazioni future l'emergenza, la crescita e le opportunità per nuove professioni e 
talenti emergenti legate alla produzione culturale.  
L'impegno più nobile scaturito da tale contributo è stato quello di “costituire un gruppo 

di lavoro che, forte delle competenze scientifiche, culturali ed artistiche dei presenti, 
possa procedere all'elaborazione di un percorso progettuale che coinvolga anche i 
protagonisti della creazione culturale ed artistica indipendente e che porti a definire 
un'idea progettuale efficace e sostenibile, anche dal punto di vista della fattibilità 
economica” (http://cavallerizzareale.polito.it/). 
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CONCLUSIONI 

 

Il punto di partenza del presente lavoro è stato il personale coinvolgimento nelle 

pratiche di rigenerazione degli spazi urbani. La possibilità di aver collocato il mio 

sguardo in un intermezzo tra il tradizionale e lo spontaneo ha suscitato in me 

questioni inerenti il collocamento di numerose pratiche sociali di riuso degli 

spazi nella pianificazione urbana. Quali sono le metodologie innovative che 

connettono questi due approcci tattici di riuso degli spazi degradati, e quanto è 

giusto standardizzare determinati comportamenti per l’appunto “spontanei” 

negli strumenti di governance. Lungo il mio percorso personale ho individuato in 

particolare un luogo fisico nel quale poter comprendere a partire dalla sua 

compiutezza morfologica le sue dinamiche di riuso a seguito della lunga 

dismissione e conseguente inutilizzo che lo avvolge da numerosi anni, 

imperniando, nella medesima ricerca, l’accrescimento individuale (inteso come la 

condivisione di saperi e stili di vita condivisi) con i valori e l’identità di un luogo 

in trasformazione, anche questi ultimi possibili solo attraverso un vero 

coinvolgimento negli spazi. Da qui si aggiunge allo scopo generale del presente 

lavoro quello di collocare gli spazi abbandonati nella logica del riuso, rendendoli 

beni comuni quando le consistenze patrimoniali e lo stato degli immobili hanno 

la predisposizione a divenire o essere già disponibili, non escludibili, rigenerando 

tale patrimonio dismesso secondo procedure partecipate. La predisposizione non 

è in riferimento al solo regime proprietario, ma riguarda anche gli organi preposti 

a collaborare con la parte civile: le istituzioni più vicine al cittadino, che per 

operare nei processi sperimentali cooperativi e sussidiari hanno necessità di 

riformare la propria cassetta degli attrezzi, intesa come insieme di strumenti 

(piani e strategie, rigidi e standardizzanti) e normative (contesto giuridico della 
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rigenerazione urbana ancora in fase embrionale). Ne risulta, dal nuovo modus 

operandi istituzionale che si sta prefigurando, non più un controllo rigido delle 

trasformazioni urbane che limita l’azione sociale, ma una apertura verso progetti 

collaborati e accresciuti da un capitale sociale più ampio del privato. Su 

quest’ultima battuta si colloca una visione ampia che coinvolge i beni comuni: in 

un’ottica di vera fruizione (e salvaguardia) a lunga durata di tali beni è centrale la 

visione di Zamagni, che nella continua disparità tra la soluzione privatistica e 

pubblicistica colloca l’idea di comunità95. Se i beni comuni sono considerati a 

titolarità diffusa per definizione, tutti potranno accedere ad essi. Rimane distinta 

dunque la proprietà dall’accesso, categorie considerate separate tra loro sia nella 

proprietà privata che in quella pubblica. Ne risulta inoltre un modello gestionale 

congruente con la natura stessa del bene: se esso è comune, allora deve 

necessariamente esserla anche la gestione. Attualizzando il concetto nelle forme 

di gestione presenti, Zamagni riconosce la tipologia cooperativa, che consente 

eguale e libero accesso ad essi, fuori da ogni tipo di discriminazione (identità e 

potere d’acquisto)96.  

L’ampliamento della letteratura alla soluzione comunitaria è da cogliere a favore 

del progresso della nostra società e in particolare a favore del superamento della 

visione bipolare pubblico privato presente nella costituzione (articolo 42), che già 

all’articolo successivo prevede il suo ampliamento: “ai fini di utilità generale la 

legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo 

indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti 

determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici 

                                                            
95 Tale soluzione è in continuità con il paragrafo 2.3, nel quale viene riconosciuta la 
comunità locale come operatore fondamentale e strategico nella rigenerazione urbana. 

96 Per un approfondimento sulle cooperative sociali e di comunità è consigliata la 
consultazione del sito: http://www.legacoop.coop/cooperative-di-comunita/cosa-sono-le-
cooperative-di-comunita 
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essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di 

preminente interesse generale”. Nasce così una tricotomia pubblico-privato-civile 

nella quale «i beni strategici ai fini del progresso della nostra società non sono 

più i tradizionali beni privati e neppure quelli pubblici, ma i beni comuni» 

(Zamagni, 2014).  

Per generare un’ottica cooperativa e collaborativa le istituzioni dovranno uscire 

fondamentalmente dalla paura di confrontarsi con istanze diverse, che 

potrebbero sfociare in conflitto; è attraverso il dialogo invece che si generano 

abilità collaborative (Sennet, 2012). Non è tuttavia solo dal dialogo tra le parti che 

si risolvono i problemi di pubblico interesse e più specificatamente le complesse 

dinamiche di recupero degli spazi abbandonati.  

L’emergente interesse della collettività nella cura dei beni comuni dimostra un 

avvicinamento alle politiche territoriali e sociali che non solo forniscono la 

possibilità alle istituzioni di operare in maniera congiunta con la cittadinanza, ma 

di collocare il recupero degli spazi in un nuovo approccio, orientato alla visione 

di territorio come bene comune, come auspicato dalla Commissione Rodotà. In 

questo modo si scardinerebbe la logica dominante della macchina amministrativa 

orientata allo sviluppo di modelli gestionali rigidi ed omogenei. La riflessione 

culturale e giuridica sollevata dalla Commissione Rodotà nel 2007 ha cercato di 

rinnovare la condizione italiana in materia di beni comuni, cogliendo 

quell’iniziativa del 2003 che era stata avviata dagli economisti. La rivoluzione 

giuridica si è avviata nelle norme in materia di beni pubblici proprio a seguito dei 

primi processi di privatizzazione di immobili di proprietà pubblica. Sono venuti 

di conseguenza alla luce dei dubbi riguardo al meccanismo di dismissione,  

modalità di gestione compresa97. Il rinnovo giuridico vuole in sostanza andare ad 

                                                            
97 «A partire dal 1991, con il fine di ridurre il debito pubblico, l’Italia ha dismesso beni per 

un valore aggregato di 1400 miliardi di euro, una imponente svendita di beni pubblici 
avvenuta al di fuori di ogni principio giuridico ordinatore, in una condizione normativa 

 

Verso una 

riforma 

parlamentare 
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assicurare, a partire da direttive generali, che l’intento di dismettere si compia in 

nome dell’interesse comune. In un momento in cui la scarsità delle risorse 

aumenta (escludibilità del bene) e si generano interessi privati con procedure 

sempre più accelerate, è doveroso definirne con chiarezza le procedure di 

accesso.  

Si inserisce nel contesto propositivo giuridico nazionale in materia di beni 

comuni il Regolamento per i beni comuni presentato nel capitolo 3, proposto 

dall’Associazione Labsus. Il Comune che ha attivato concretamente per primo tale 

strumento è stato il Comune di Bologna. Accolto positivamente ormai in 

numerosi comuni italiani, Capitale compresa, ha la missione di applicare il 

principio di sussidiarietà, attraverso il modello dell’amministrazione condivisa. 

Tale modello costituisce una salda rete tra cittadini e istituzioni, basata su 

principi e leggi costituzionali orientate al perseguimento dell’interesse generale, 

capace di tradursi in pratica grazie a norme chiare e semplici, che agiscono da 

“testo unico” per i cittadini attivi98 e le P.A. più vicine al cittadino intenzionate a 

collaborare insieme nelle pratiche di amministrazione condivisa. Ciò offre senza 

dubbio una compiuta forma di scuola per l’autogoverno degli spazi urbani, che 

rinnoverebbe la cassetta degli attrezzi dei Comuni italiani e darebbe legittimità 

processuale ai soggetti portatori di interessi. 

Per realizzare un rapporto paritario e collaborativo peraltro sono previsti 

percorsi di formazione che hanno l’alto potenziale di annoverare anche 

                                                                                                                                                                                    

obsoleta e del tutto inadeguata». http://www.teatrovalleoccupato.it/la-costituente-dei-
beni-comuni-episodio-zero_il-13-aprile-2013-al-teatro-valle-occupato-2. 
98 Definiti come “tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni 
sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, Articolo 2 (comma c) Capo I del Regolamento 
(Definizioni). 
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professionisti nel campo della ricerca99, consolidando più rapidamente l’alto 

potenziale del capitale sociale presente nel nostro Paese. E’ evidente come la rete 

di riutilizzatori dal basso si stia formando a partire da questi modelli di 

riattivazione alternativi, ampliandosi inevitabilmente mediante un’alta diversità 

di forme professionali, dunque esperti del settore, flâneur, componenti 

dell’amministrazione locale ed altri strati della cittadinanza.   

In momenti di crisi come questa, nella quale ci si dimostra intolleranti e critici 

della vita altrui, è facile cadere nel vortice della monolitica società totalitaria. E’ 

invece proprio dalle nostre tensioni passate che abbiamo imparato a 

comprendere quale sia il carattere che bisogna difendere. 

“Di fronte alla potenza incontrollabile della speculazione di pochi accentratori di 

grandissime ricchezze, è ora di opporre la forza del diritto, che risiede nel 

sostegno convinto della volontà comune della Nazione.  

L’equa distribuzione tra tutti della proprietà personale e l’incremento dei beni 

comuni, materiali ed immateriali, potrebbero essere gli strumenti più idonei per 

realizzare, almeno in parte, una concreta giustizia sociale”100. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
99 «La ricerca non deve presentarsi come un allineamento alle politiche promosse dalle 
autorità, ma come indagine alternativa, in grado anche di opporsi ai poteri che 
disprezzano la cultura e il patrimonio dei beni comuni» (Tosco, 2014: p. 85). 

100 Maddalena P. (5 ottobre 2011), “I beni comuni nel Codice Civile, nella tradizione 

romanistica e nella Costituzione della Repubblica Italiana”. 

www.federalismi.it/document/04102011104436.pdf. 
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